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ECCELLENTISSIMO SIGNORE

1^ Na mammola un moncherino prc-

fenrato con garbo e femplicità da un

fanciulletto fi accoglie di buon grado e

con lieto vifo da un Signore magnanimo e

gentile più che dalla mano di un facol-

tofo un tributo di perle di Comorino
,

di diamanti di Golconda , di metalli del

Pjtolì . Vuolfi che un villanello , non
potendo altramente dar fegno di fua di-

vozione al gran Serfe , fatta coppa delle

proprie mani
,

gli porfe dell'acqua pura,

ed il Re Perdano 1' accolfe con quella

umanità che accompagna Tempre la vera

grandezza . I Nobili veraci fi appagano

più della candidezza e del buon animo
del donatore , che del valor del dono .

Seguendo io Tefempio di quel fanciullet-

to e di qael villanello , profFerfi all' E,

"V. , in un picciol volume di Addizioni

alla mia Storia de Teatri , acqua pura e

pò.
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pochi efjmerì del campo ; e Voi , Signore
jj

non ifdegnaik l'umile e tenue OìnagL^io .

Dì fatti che cofa è mai quedo mio povero

prefente. agli occhi dell' Autor- preclaro

del poema de i Doveri dell'Uomo^ delle

auree traduzioni de' Greci Bucolici e di

j4nncreoi2te ^ è delle Pe/cti^ió'?/ ? Che è

ciò innanzi ali' Anrlalifla della Siciha? al

Critico infigne trionfatore del Pfìptbro-

chio^. air Antiquaria di prima fila qual fi

maniferta' in varj argomenti ^ e fingolar-

mente nel favellar ÓQÌTc^rro Sirnrufnno

^

in cui toccògli la forte di favvifare pri-

ma di ogni altro la greca ifcrizione mar-

morea della Regina FtUflìdc ? al gran

Letterato univerfalmente applaudito, noti

che da' viaggiatori ftranieri più illumina-

ti Winkelrnnn ^ Reitbesel , S^tnhourg
^

dal chiar. P. Fiigfììnì
, dall' j^llegr^nza

^

dal Zacc^ìvh ^ÒQi\ Prifiàpe à't Èi/rari ^ dal

Sinefio , dal gran Torrcmùzza e da altri

celebri Italiani ? Appena può averfi in

conto ài un villefco cefieilo di frondi

che fpargon fi al palTaggio ài un Princi-

pe . E che diverrà poi ,- fé fi confideri

che quedo Perfonaggio illuiire congiugne

all'amor fommo di ogni profonda dottri'



ila, alia celebrità delle fue opere, la no-

biltà più dirtinta ne' hiìì della Sicilia ?

Nobiltà che (quando ancora rifalir non fi

vòglia ^ come (ì potrebbe, allepoca di Lo-

tario Imperadore) rifulfé in Fifa, iì diftin-

fe in Roma, ed a nìuna cede di genero-

fita in Napoli ^ e che meritò dovunque

i più onorifici fublimi gradi militari, po-

litici ed écclefiailici ^ come ,
óltre del

Pina ^ dell' /wr^grT , dell' -r^/'r//^ ,
com-

praovand T ilkiftre Marchefe Etmrinnueh

di Villabiancaj e 1' ornatifTimo Canonico

e Parroco Logotetaì Allora, non che vi-

le il dono
5

parrà teinérario il donatore,

che ola trattenere un tanto Uomo con

/bmiglianti minutezze. Ma s'io fono reo,

mi raccòlgo e riparo all' ombra delia

voflra grandezza ffeiTa che ammetfefte

benignamente l'offerta ; tà un ardir feli-

ce parta e fi tollera più agevolmente iti

grazia del buon fuccefìb . Mi difcolpi ézi^

andio 1' unico intento che mi moilè , di

appalefaf per le ilampe quanto iomipre*
gr della preziofa padronanza onde mi
onorate da piti anni , e quanto io ammi-
n le rare doti dell'aniiì.o vofìro, la vo-
lira dottrina e l'er.-lizione fomma prima

an«
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ancora clic venga alla luce la Coffura

delle S'tcilte nel Regno di FERDINANDO IV

da me delineato appena in tre volumi

vicini ad imprimerfi , nella quale, o Si*

gnore,corrie Poeta, come Filologo, come
Erudito di ogni maniera figurare vantag*

giofamente ed ornate il mio patriotico

racconto dell' Epoca Fernandiana . Acco*

gliete intanto il munufcolo che degnale

accettare, e lerbate all'autore il vanto ed

il bene di appellarli coitantemente

Di V. E.

Napoli 17 di Marzo- 17^8

Ecccllen.Sig.D.Cefare

Gaetani Conte della

Torre de'Marchefi di

Sortino

( Siracufa )

Heiro Mapoxi-Àignorelli

.
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V EDITORE
A CHI LEGGE

xJopo che il noto autore della Storia Critica

de Teatri antichi e moderni /' ebbe pubblicata

in Napoli in fei volumi dal 1787 al I75?0 ,

malgrado delle fue gravi cure e fatìghe non mal

perde di mira il fuo argomento , ed andò rac-

cogliendo non folo ciò che potejfe vìe più Ulti'

flrare la Jìoria e /' erudizione teatrale' antica e

moderna già defcritta , ma quanto rimaneva a

narrar/i comparfo pojìeriormente fulle /cene Euror

pee per le /lampe nel corfo degli ultimi fetts

anni . Il conte u4le(fandro Pepoli che n ebbe con»

texx^ t
chicfé da Venera all' autore fuo amico

quelli ultimi notamenti per inferirli nella noma-

ta Storia de* Teatri in una nuova edizione ; e

r autor corte[e gli riynife quelli de' primi due tO'

tni della patria edixjone , Il Pepoli fece impri»

mere una parte di ejfi ne* due fuoi temetti cht

mbbracciano il tomo primo e parte del fecondo

dell* edizione dell' autore , e pur mancanti dell

trudite Note del fu Carlo Velpafìano. Ma tan-

ti anni indugiò poi a profeguirla in Vene'^ia ,

the prevenuti dalla morte nel ìjpó la lafciò ir/j-

perfetta^ e l'autore cefsò di rimettere colà il rinta*

nente .Nacque da ah il mìo penfìere d' pubbl' care

in Napoli con tali notamenti un volume fettimo

in continuazione de' fei dell' editane napolìtana
^

€ I' autore fi compiacque ^ annticndo al mio dife-
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gno , accordarmi ti manofcrhto domandato di

tutte le addizioni che oggi chìudonfi in que-

fio volume. Egli le ha divife in du? Parti . La
I comprende la Lettera indirÌ7X^ta al veneto

editore, le Aggiunte già rimejfe al Pepali pe

due primi tornirle altre pofleriormente unitevi,

e quelle per gli altri tre tomi fino al quinto

ìnclupvamente . Contiene la Parte II le Addi-

zioni copiofe fatte pel fefto volume e quanto

jerve a condurre la fìoria fino alla fine del

lypy . Ed ecco ciò che per le mie fiampe prò-

iiuco alla luce , implorando dalla garbate-^x^a di

chi ama le fatighe felici del fig. NapoH-Signo-

relli , di fapermi buon grado di ftmtle cura ,

per cui chi pojfiede la Storia de'Teatri impreffa

in Napoli , fé ne ajficura il compimento fen^a

i;''fogno di comprare anche quella di l^ene^ia ,

quando pur quivi fi penfaffe a con chiuderla ap.

profittandofi di quefle Addizioni

,

LET*



LETTERA DEL L' AUTORE

A L L'

EDITOR VENETO
.^/x^fi"^ voi imprendete a riprodurre cofià

Id mia ftoriii teatrale antica e moderna ? La

gentil maniera meco tenuta in richiedermene

raffenfo » mi aftringe a concorrere alla riufcita

della voftra intraprefa. Le fìorie ragionate che

per mano della filorofia fi conducono per le

varie fpecie poetiche e fingoJarmente teatrali ,

oon fon dettate per appagar foltanto una fteri-

Je cijtiofità : ma racchiudono in fé mai Tem-

pre una P-oettca a ciafcuna di effe corri fpon-

dente , ed una Scelta de' più colplcui efempi

sì delle cadute che dei progtflì che vi fi fecc-„

ro, in diverte epoche . E ficcome quelli efempj

di errori e di bellezze vanno alla giornata

moltiplicandofi , fa uopo tratta tratto
(

per for*

tificar co' veri principj dell' arte e col gufto

più fine e pili ficuro gli animi giovanili faci»

li ad eflere illufi e fedotti da cattivi modelli)

tenerli inftruiti de' continui paffi che con feli-

cità q troviamento fi danno nelle rifpettiv«

A car-



carriere . Io conduflì la Storia de Teatri fino

a' tempi profTimi al punto dell' edizione napo-

letana in Tei volumi cominciata nel 1787 , e

compiuta nel terminar del 178^. Gli altri an-

ni indi trafcorfi ci apprettano nuovi materiali,

e le fofleriori mie ofìfervazioni fu ciò che nar-

rai intorno all' epoche precedenti , mi fuggeri-

fcono nuovi , e, fé io dritto eftimo , non inu-

tili miglioramenti , che vi rimetterò come vi

accingerete a pubblicarne di mano in mano i

fei volumi che lo compongono , trattando in

guifa il vof^ro sfFdre, che meglio far non mi

faprei , fé fofle unicamente mio ,

Egli è vero che a certi uomini grandi del

fecolo cadente , di ie flefiì pieni così che ne

riboccano per ogni verfo, (juefta, com' eflì di-

cono ^ trita materia teatrale parrà frivola e pue-

rile occupazione da non meritar tante cure, an-

zi da mirarfi con una fpecie di compaflione da

chi fi crede nato a recondite elevate imprefe

nelle fcienze e nelle lettere . Ma che fi vuol

fare ? Non tutti efifer ponno sì alti da toccar

col capo le lublimi volte del tempio dell' im-

mortalità,* ed havvi chi fi contenta appena di

contemplarne le vicinanze , non che di appref-

farfi alla foglia , Di grazia può qualunque fiefì

frc*



fregiarfi dell* auguf^o alloro de' principi della

letteratura, i quali per altro ripetendo per lo

più fino air ultima noja i più divulgati ranci-

dumi producono libri bipalmari di fuperficie e

digitali di profondità ? Podono pretender tutti

a quel fublime leggio ove fede faftofo qualche

grecifla ardito, il quale per cianciar fu di al-

cun marmo fpezzato e fupplirlo a fuo modo
,

moftra di vedervi quel che mai non vi fi fcolpj,

ed inalza de' torracchioni dapprefTo alle Nefclo-

coccigìe Ariftofcmefchc?

Vero è altresì che nelle ftorie teatrali fi

fuole di quando in quando favellar di coyvedf

antichi e moderni , cioè de'i^^if/V/, de' Rofcj ,

de' B iron , de' Garrick , degli Scaramucci e de'

Dorì-Fafìidj , baffi oggetti da' quali difficile e

fchifiitofo rifugge chiunque prefume di tener

gran pofto contando fé fteffo tra' perfonaggi

ftragrandi che danno luftro e nome al fecolo

XVIII. Non di meno v' ha chi foftiene loro

in fui vifo effer meglio calcar le tracce di v^k/-

/ìotilej di Plutarco^ di TuHto ^ di Qtùntìlìano
^

e mentovar dove ftia bene que' graziofi fagaci

attori , i quali feppero fulle più eulte fcens

ritrarre al vivo i ridicoli del loro tempo , che

accreditarfi nelle focietà come originali di que'

A 2 me-
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medefimi ridicoli mafcherati da uomini dì gito

éffare, conìe fììofofì fenza logica , come pedan.

ti pieni di flomachevole or^o Ho e voti di

ogni valore e dottrina , e come pigmei in

fomma , la cui pelle diflefa a forza di piirD

vento per via di replicati argomenti fi gonfia

e gli fa per qiu'lchc iRante parer gii>cntorii.

Io però non chiudo in leno un cuore cos'i pa-

vido e pufìilanime , che fi attcrifca de' maligni

aliti che sfumano ó,\ fìmili fun^ofe elcrelcenje

della letteratura. Né per cicalar che facci^nfi

quelle inibellettate invide malchere del merito,

io mi ritrarrò dall' impie^^ar lulJa n ia fìoria

teatrale le terze cure. Ben fanno i veri fìlofo?

fi , i degni letterati ad fecolo da me con ala-

crità di animo altrove rammentati tra' gr.indi

ornamenti de'nofìri dì, la pjcflbnza e l'utilità

di un genere di poefìa,da cui, fé v'ha mezzo ef-

.licace per diffondere nel popolo una vantaggiofs

pubblica educazione, dcbbe quefta principalmen»

te da buon fenno ottenerfi ; fìccome m' inge-

gnai d' indicar nel breve ragionamento che pre-

mifi alla mia Horia , dirigendolo a chi ama la

poefta rapprefentativa . Sanno eflì pur troppo

di non doverfi il buon teatro confiderar come

jCiempIice paffijtempo , ma come induftre ^(^c*.

ciien*
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diente fuggerito dalla filofofia per feininar nel-

le •fncietà dilettando, la coltura, la virtù, la

iDOri^le, e per fecondar le provvide vedute de'

legislatori . Sanno altresì che l' adunarli in un

luogo [
ubblico

,
qi»al è un teatro

,
giova po-

tentemente perchè gli Ipettatori fi ofiervino re-

ciprocamente e fi ccrrprrgano a certa efìerioTe

pulitezza che i folitarj non mai fon per ac«

quiflare. Sanno in oltre che la poefia rapprefen»

tativa fuppone talento grande e fiudio multi-

plice, troppa fipitnia abbilognando a quel poe-

ta che fgrgna al bel vanto di pubblico educa*

tore . Sanno in fine che i m.iglicri delle na-

zioni antiche e moderne in ogni tempo fecufi

Un pregio e forfè un dovere di contribuire co*

loro lumi al miglioramento del teatro, e fé ne

occuparono con proprio piacere e con altrui

-vantaggio . In Grecia p. e. ninno ignora ornai

che gli uomini più ilIuRrì o fcriffero cfTì mc-

(defimi pel teatro ^ o ne promofTero lo (tudio
,

o fervirono di fcorta a' drammatici . Platone

afpirò alla vittoria Olimpica con una tetralo-

gia: Temijìocle attefe a far riufcire con ogni

fplendidezza gli fpettacoli fcenici : E/chine il ccm-

petitore dì Vemc/ìene, K/frcòia capitano, Idco'.to*

ìtmo favorito del re Filippo, e w^f//?o«'fn?o amba-

A 3 fcÌ2-



Iciadorc in Macedonia, furono effì fleflì rappre»

fentatori .• il fobrio fiJofofo Flitarco ha con-

fervate varie memorie teatrali , ed ha profuro

i più alti encomj fui gran cofnico Mt-natìtivo .

Roma flcfìa vantò un Lelio e uno Scipione

%/ìfJrìcaììo erme coadjutori cii Tererj^io : un Cor'

nello Siila dittatore , il grsn Germanico , Ca-

jo Claudio imperadore , furono fcrittori di

commedie: un Giulio Cejare^ un Ce/are %/fugu*

Jìo , un Tito Vefpajìano coltivarono la tragedia,

non che 'un Mecenate^ un P^aro, un Ovidio^ uri

Seneca , e uno Sta-^io : Orazio Fiacco fi fece

ammirare da' contemporanei e da' pòfìeri come

critico inimitabile di teatral poefìa . Nella de-

cadenza del Romano Impero i padri fìefli del-

la Chiefa non ifdegnaronò fvolgere gli fcritti

degli antichi draniimatici e d'imitarli: fan G/o-

vanni Crifo/ìomo leggeva con compiacenza le

commedie di i^rijìofane ^ fan Girolamo quelle

di Plauto : il Sìnefio ne compofe alcune fuìle

orme di Gratino e di Filemone : *Àpollir.are imi-

tò ora Euripide ora Menandro. K\ riforgimen-

to à<t\\^ lettere rinsfcendo il credito della tea-

tral poefia , la coltivarono gli uomini più gra-

vi e decorati . E per mentovarne alcuni po-

chi, nelle Spagne vi fi dedicarono facerdoti ,

teo-



teologi, mnglQrati, uomini di ftato, Solls^Cal-

deron , Montiano , Cadalfo , Cufmano duca di

Medina Sidonià : in Danimarca Klopfìock : in

Inghilterra il duca di Bi'ckìngam , il nobile

Vryden , Milton V epico della Gran-Brettagna
,

^d'-ffon minifìro di flato , il cavalier r^«.

Broug ) il capitano Stèeie .• nella Francia

Margherita di NaVarra compofe per la fce»

joa j Fratìcefco 1 cercò d' infpìrarne a' luci po-

poli il guflo fulle tracce dell' Italia ; il cardi-

nal RicheJieu avrebbe voluto palTaré per potea

teatrale, e ne promoffe la coltura, onde per-

mogliarono i CoYnelìì e i Racini
-^

il celebre

cartefìano Fontenelle ne fctiffe la floria • Boi'

leau Dejpvéaux ne infegnò i precetti feguendo

Ora^ìo'^W Ginevrino ^\o{oÌo Gian Giacomo Rouf-'

/é-rfw volle dare il nome tra*pregevoli drammatici.

L'Italia conta i cardinali B'biena ^Delfino ,Pal'

ìaviclnó y ì nobili Bentl-voglio ^ ^rio/lo ^ T^jfo

,

Machiavelli , Salviaii , Secco , Conti , Maffei ,

Rota , Cofìan^o , il Gaetano duca dì Sermone»

ta , kAnn baie Marchefe , il conte Pan^uti , e

cento altri magnati, militari di diftiniione, ve-

fcovì e gran magiflrati intenti a promuovere gli

av^'nzamenti della teatral potfia . E qual fìlofo-

fo o altro fcrittor di chiara fama non fi pre-

A 4 già
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già dì corroborare i fuoi concetti colla moraló

e colla politica Tparfa ne'gn.n poeti drarrmati-

ci ? Quale illuRre accadtiriia di amena lettera-

tura non ha occupati i fuoi valorofi individui

ad illuflrare o V erudizione o la ragion poetica

che concerne il teatro, ad infìnuarne il vero gu-

fìo , ad arricchir le Hfpt ttive nazioni di tra-

gedie , di commedie, e di paflorali ? Adunque

o bifogna eH'ere flato nutrito nella feccia delle

furriferite mafchere , o aveì- fottito dalla natu-

ra matrigna Ì2i comprendone di un vero Tini-

tiva deir Orenoco
,
per non ravvifare T ifliru^

zione , i politici vantaggi e l' innocente piace-

re che ci apprefla la poefia teatrale , e per te-

nere in conto di fludio triviale quello che fpen-

defi in defcrivere 1' origine ; i progrefTì , le vii

cende, il buon guflo di un genere poetico cosi

utile , così difficile , e con ardor fommo e con

felice fuccefTo trattato da'filolbfì di grido, da

nobili di primo ordine , da vefcovi , da car-

dinali, da fanti padri , da re , da imperadori.

Non è però da maravigliarfene punto . Non v*

ha nemico piìi temuto dagl' impoflori letterarj,

politici e morr.li
,
quanto un ùuon teatro * per

la qual cofa tfTì adopreranno fempre gli ultimi

loro sforzi per avvilirne l' occupazione, temem

4o



do dì effer fu dì efTo fchernìti , fuo princìpal

oggetto efìTcndo il feparjr Toro dall'alchimia ,

la mafchera dalla realità , i veri utili fcrittorì

da que* larghi promettitori eterni di opere che

non fi producono, i quali fono gì* infetti divo-

ratori della meffe che dovrebbe alimentar la

povertà meritevole , la modefla filofofia , lai

virtù infelice che dà ripiitcìzione fin anco a'

paefi corrotti , la quale mentre rifcuote un sp.

parente rifpetto, vien lafciata iarsuire ncli' in-

digenza

.

Io sdunque di bel nuovo mi occuperò dclh

mìa ftoria teatrale, e voi coli* accuratezza prò»

meffa Rampatela colle aggiunte che vi trafmet.

to, e con gi* indicati miglioramenti or nell'ef-

preffioni or nelle cofe, e nulla temete, perchè

ad un bifogno non mancherà chi levi la mano

per iHrappar dal vifo degl' impoflori le fpecio-

fe larve onde imbacuccati e camuffati fi lufin»

gano di rimanere ignoti . Addio*

PAR-
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PARTE I

TOMO l

LIBRO i

'mXfSBtfSi^S&W^MBJUU^IPn'tf

ADDIZIONE I (*)

Verjeggtare anteriore alla profa *

C Tò he fuggerifce un giudo raziocinio fo-

ftenuto dalle antichiffime tradizioni e dalla fio-

ria , che che ne abbiano penfato in contrario

Ludovico Caflelvetro nella Poetica , Le Batteux

e r autore deli' articolo Profe nel Di^jonarto

deIP Enciclopedia ,

AD.

(*) AI Capo li, pag. II , //«. 20 , alla parola /ro-

fa fi apponga la feguentc nota (i)

.
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ADDIZIONE II (*)

Cannoni nefepoìcrt d'Jfide e di Ojìrìde»

V veri! erano le memorie dei defunti fcolpi-

te nelle colonne Egiziane,* ed intorno alle ur-

li'^ Idgritnali pofle ne' lepolcri d' Ifide e di

Ofìride vedevanfi incife alcune canzoni , come

può leggerfj in Diodoro Sìculo iiel libro i*

A

ADDIZIONE III (**)

Per le leggi de* Bavbarl in vafi.

Rìjlotlle nel i òt Politici . Può anche ve-

derli fu di ciò r opera di Goguet de t' erìgine

des loìx j tom» l
y
part. l , lìb. I.

AD.

(*) Al medefimo Capo II nella fìefTa pag. ii , Un»

2?. e 1\. , in vece di quelle parole , le memorie dei

defunti /colpite nelle colonne egiziane erano in verfi, ft

feriva come fegue .

(**) Al nieclelìmo Capo II
,

pag. medefnna , Un.

25 , dopo le parole in canzoni , la nota (i) fi feriva

come lesue .
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A p D I Z I O N E IV (•)

Bra/t'Iani veyfeggiatort «

Brafiliani
,

gli abitanti della Florida e del

MifTiflipi

.

ADDIZIONE V (**)

Sacontala dramma Orientale: .

T '
.

JL^ ultima opera del celebre Guglielmo Ro.

ù^ytfon perduto da non molto
,
fulla conofcenxj'

che gli antichi ebbero delT India , ci prefenta

neir appendice la notizia di un altro dramma

orientale fcritto intorno a cento anni prima

dell'era Criftiana. S'intitola Sacontala tradotto

dalla lingua Sanskrit in inglefe dal Sig. Jones,

Sacontala è una principefla allevata da un

ere-

(*) Al Capo medefimo ,
pag. i^ , //«. 17 t

dopo le parole , Nel Nuovo Mondo i Caraibi , fi ag-

giunga come fegue .

(**) AI Capo III , Teatri Orientali , pag. 25 , Un.

20, dopo le parole , a ben condurjt nel vero (i) , fi ag-

giunga quanto fegue , cbe non fi trova neìl' edizion

veneta ,



eremita in un facro bofchetto , la quale, do»

vendo andare a nozze alla corte, di un gran

re , prende consedo dall' eremita chiamato Ca-

po , dalle pecorelle Tue compagne, ed anche d^

un albuicello , da una gazella e da un caprio ,

V'intervengono le paftorelle, un coro dì ninfe

del bofco , Ciino eremita e Sacontala .

Le palorelle indirizzano la parola alle pian-

te od bofchetto
, mofìrano V affezione ed il

rifpetto che ha per effe avuto Sacontala , la

quale parte per andare al palazzo dello fpolo .

Le ninfe del bofco 1' accompagnano con au.

gurj di felicità. Sacontala intenerita efce dal

Ijofco , e fi congeda dall'eremita Cano. Giova

trafcrivere uno fquarcio del loro dialogo;

„ Sacon. Permettete, o padre, che io confacri

„ c^uc^o niaiJhacu y i cui fiori rofieggianti

„ fanno comparire quefti bofchi tutti di

,j foco .

"

„ Ccvì. O rigìia
,

già fo il tuo affetto per

„ queft' albufcello .
'*

„ Sacon. O cara pianta di tutte la piìi rifplcn-

„ dente ricevi i miei amplefli , e dammi i

„ tuoi piegando le tue braccia, lontana an«

„ Cora io laro a te divota. O Padre, abbi»

„ ne cura come farefti di me fleffa . „

Si*



Sacontala continua a caminare, indi ripiglia;

„ Sacon^ Deh Padre mio
,
poiché quefta cara

„ gazella , che ora pel pefo che porta nel

„ ventre , camina con tanta pena, avrà par-

„ torito , ti prego di mandarmene il dolce

„ avvifo e di farmi fapere lo flato di Tua

„ falute , Noi dimenticare

.

„ Can. No , niia cara , noi dimenticherò. "

Sacontala fi ferma , e dice
;

„ Sacon. Ma chi sì attacca alla falde della mia

„ verte , e mi trattiene ?
"

,, Can, E' il tuo figlio adottivo, il cavriuolo,

j, che feritofi in bocca colle acute punte del

„ cufa , venne da te curato flropiceiandovi

„ r olio falutare dell' ìncudi ^ non vuole ab-

„ bandonare la fua benefattrice "
,

„ Sacon. Perchè ti affliggi , o caro , alla mia

„ partenza ? Io ti allevai allorché perdcfti

„ là madre
y

poco dopo del tuo nafcere .

„ li caro padre che mi ha rilevata
,
pren-

„ derà di te cura nella guifa che io ho fatto,

„ poiché ci faremo feparati . Torna indietro."

„ noi partiamo „ .

E qui Sacontala prorompe in un pianto dirotto,

Convien confeflare che quello innocente ,

femplice, patetico congedo, defli in chi legge

un4



una teaera commozione / e pur fi tratta di u«

congedo da un cavriuolo ! Deh perchè certi au»

tori manierati e fvenevoli non apprendono l'arte

di commuovere in fi mi li fcmplici naturali e

delicate efpriirioni l

ADDIZIONE VI (*j

Rappvefenta'^-onì in Ulletea ed altre Ifols ,

IL re 0-Too padrone di tutta 1* ifola di O^Tatti

eflcndofi portato in Oparre il fopranomato ca^^

pitano Cook nel 1777 nel terzo fuo viaggio ,

volle fargli godere nella propria cafa un Heev4-

vaa fpettacolo pubblico. , nel quale le tre fue

forelle. rapprefentavano bellamente i principali

perfonaggi , feguito da alcune farfe che riu-

fcirono di m.aggior diletto al numerofo con-

corra. In un altro giorno il re per trattenerlo

pia^

(*) Al Capo V , il cui titolo dee così fctiverfi ,

Tracce di rapprefentazioni [ceniehe in UHetea e in al"

tre ijcle delT emisfero auflrale nel Mar Pacifico; alla

pag. 45 Un. 18 , dopo le parole., rapprefentato fitile,

riojìre /cene , fi aggiunga quanto fegue^

.



«^C 17 ]!#•

piacevolmente fé rapprefe.tare una fpecìe di

commedia , di cui furon pure le attici le tre

fue torcile veftite bizzarramente con abiti nuo-

vi ed eleganti (ij .

Oltre a diverli giuochi ginnici, come lotte,

pugilati &c. eleguiti in Wateeoo per onorare

e divertire il nomato Inpjefe, ed a' concerti e

alle danze accompagnate da mufica ftromental»

e talvolta anche vocale , s' intrecciarono alcune

carole di venti ballerine. Formando cfle un cir*

colo intorno a' mufici givano cantando alcune

arie molto tenere, alle quali rifpondeva il coro.

Effe accompagnovano la voce co' movimenti

delle mani che portavano vezzofamente verfo

il volto , ed al petto , slanciando nel tempo

fìefTo un piede innanzi e ritirandolo indi a poco

a poco con grazia e reftando l'altro piede im-

mobile . Fecero effe due giri fopra fé fteffe

faltando e battendo le mani 1' una contra V al-

tra . Il movimento della mufica aumentando

fempre più verfo la fine , le danzatrici fpiega-

rono nelle loro attitudini una forza e deffrezza

B ma-

(i) Vetli il libro terzg «apo j del tomo II ilei



Tnaravigliofa , che in certe pofizionj parverQ

indecenti , ma che forie non aveano altro og-

getto che di manifeftdre la joro agilità ^ftretna

,

Fuvvi parimente una d^inza grottesca efeguitì»

da' principali perfoniiggi dell' ifola , la quale

fingolarmente confilìevg nel oìovimento delle

]oro tede con tal forza che faceva dubitare agli

aflanti Inglefi che non aveffero a romperfi il

collo , battendo intanto le mani e m^^ttenda

QcutifTime grida « Si avanzò poi alla t^fla degli

attori fituati in uno de' lati del mezzo cerchio

un perfonaggio principale , e declamò alcune

parole alla maniera de' noftri recitativi accom^

pagnandole con geftire aflai efprtll^ìvo , il quale

agi' Inglefi parve fuperiore a' piii applauditi at-

tori del proprio paefe . Il primo degli attori

dell' altro lato corrifpofe della flefla maniera ,

Si recitarono parimente alcuni pafli , e di poi

il femicerchio fi avanzò fui teatro, rifpondendo

in coro le perfone di ambo i lati , e termi»

fiarono cantando e ballando

.

Da quefte danze e fcene recitate di Wateeoo

|ion fono diffimili quelle delle ifole degli Amici

e le altre degli abitanti delle ifole Caroline del

"^ar Pacifico del Nort

.

IV^Ue ifole dette da Cook di Sandwich vi

fo.



fono eziandio danze pantomimiche accompagna»

te da mufioa , le quali fi approfTimano più a

quelle della Nuova-Zelanda che a quelle di

O-Taiti o degli Amici , Precede una canzone

di movimento lento e grave, alla quale tutte

le ballerine prendono parte movendo le gambe

e battendofi dolcemente il petto con attitudini

graziofe raffomiglianti a quelle delle ifole della

Società . Si accelera pofcia il tempo fino al

punto che le ballerine ( che fole figurano in

tal genere di danza ) non pofibno più feguirlo,

e colei che fi dà maggior moto e refifie più
,

pafia per la danzatrice più eccellente . Vuolfi

ancora ofTervare che i naturali delle ifole di

Sandwich hanno una fpecie di mafchera con

buchi per gli occhi e pel iiafo , alla cui parte

fuperiore appongonfi picciole bacchette verdi

che da lontano pajono piume ondeggianti , e

dall' inferiore pendono pezzi di ftotfa che fi

prenderebbero per una barba , Coloro che fé ne

coprono , vanno ridendo e facendo gefli ifirio-

pici , che indicano di efier mafchera ridicola ,

Anche in Nooik:» gli abitanti in certe firaor-

dinarie occorrenze fi adornano in una maniera

grottefca , e talora copronfi il volto con ma-

fchere di legno fcolpite , le quali fono di gran-

fi 1 dez-



dczza eccedente la naturale , e figurano ora la

tefta o la fronte umana con ciglia , birba , e

capegU , ed ora 'erte di uccelli , e fpecialmen-

te di aquile , o di pefci , o di quadrupeai .

Qiie' felvaggi moftrano per tale moftruolb ab-

bigliamento una paflione particolare.

Si vede adunque nelle furriferire fatfe e dan-

ze di Ulietca , e delle altre ilole nominate

quello fpirito imitatore &c.

ADDIZIONE vrr e*)

Carattere di Prometeo in Efchilo

,

PRometeo dopo averlo afcoltato vede balenare

e ftrifciare il fulmine fenza abbaflare né pur gli

occhi . La fua magnanimità fveglia nello fpet-

tatore una fublimc idea del nobil fuo carattere.

Egli prevede ancora il rimanente della minac*

ciata fventura &c.

AD-

(*) Al Capo VI , art. II, pag. J7 , Un. ^, dopo

If parole , agitano la feena •



V

ADDIZIONE Vili (*)

Scena In Tralles dipìnta da vépatario.

Itruvlo nel libro vi r , e 5 fa menzione

dell' antico pittore teatrale ^patarìo , il quale

dininfe acconciamente la fcenà fìei teatro di

Traili s . Ciò che dì lui fi dice , indica l'in-

telligenza degli antichi nella profpettiva, men.

tre la veduta dipinta in quella fcena compariva

bella infieme e naturale a cagione delle diverfc

tinte che davano rifalto a tutte le parti acU*

architettura in effa efprcfle .

A

ADDIZIONE IX (*)

Detto di Eteocle nelle Fcniffe .

D Eteocle appartiene il famofo detto che

Giulio Cejare foleva avere in bocca, e per cui

B 3
fi

(*) Al medefimo Capo VI , art. Ili , pag. 7» ,

Jìn. I , dopo le parole , a/la vijìa il luogo dell'*azime^

fi app'^nga la fe^uente nota (i ) .

(**) Al medefimo Capo VI, art. IV^ pag. 150,

lin. 5 , dopo le parole , di contenerli e difermarli , fi

aggiunga quanto fegue.



*
fi rifolfe a regnar fopra della fua patria * C;*

c^>o«f ( de Officiis lib. tu ) così lo traduffe :

ì^am fi 'vìolandutn e[ì }uS , yegttandi caujfa

Vìohndum e/?.* alits rtùus pletatent colas »

ADDIZIONE X(*)

Callimaco anche poeta drammatico »

JLL celebre CaHlmaco Cirenefe autore degl' Inni

ed Epigrammi e di altri pregiati lavori , dee

eontarfi tra coloro che fiorirono nella poefia

rapprefentativa , e fpecialmente nella tragica

fotto Tolommeo Fìladeìfo fino SiW Evergete y che

cominciò a regnare 1* anno fecondo deli* Olirh-

piade CXXVII. Sulda rammemora traile poefie

di Callimaco drammi fatirici , tragedie e com-

medie . AI medefimo poeta fi dee la cura di

defcrivere i poeti drammatici fecóndo l'ordine

de* tempi fin dal loro principio (l)

.

AD-

(*) Al medefimo Capo VI , art. V , pag. 147 ,

iin. 6 , dopo le parole , mijfa fagìtta tuis.

(i) Nuova rinomanza acquifta quefio poeta pet

l' elegantifllma verfione fatta delle fue poefie dal celebre

p. Giufeppe Maria Pagntnt impreflii in Parma col teflo

de* fijoi Inni ed Èpigra mmi liei ij^i dall' inimitabile

^ìmmbati^a Bedtni

.



ADDIZIONE XI (*)

Tràdu^font di alcuni fraYnmenti del comico

iAleJftdé .

C Tò riìevafì da' frammenti che fé tìe fono

Conlefvati ^ de* quaJi ftimiamo qui addurne al-

cuni . Nelle Cene di ^Ateneo leggefi Un bel paffo

dì kAlejfide in cui fi efprime il luflb de' Siba-

riti » de* Siciliani e de' Tarentini nelle tavole .

Eccolo fecondochè 1* abbiamo noi tradotto :

Pie innanl^t pie fen^a penfar m inoltro
,

£ giungo a cafo , ove deW acqua i fervi

Recavan per le mani . %Àltri la menfa

Imbandir^ non di cacio ne di ulive

^

M non di piane putenti fcudelle

Colme di trivial fpregevol cibo •

hlobile^ ampio recar
^ Jplendido piatto

Che profumando già /' aria d* intorno

Vi grati odori j e a* commenfali intanto

B 4 L' ore

(*) Ai Capo VII, art. IH, pag. 251, Hn. i?, do-

pò le parole , de'* coflumi e delle ragioni ) C\ tolga Is

nota (i), e lì aggiunga qnanto fegue*



L ore indicava e le Jlagtont e gli anni ^

Poiché di t( tto il del me'^xp e/primeva

Il globo con quanti aflri vi rìjplendono.

Là i pefci fcintillavano e i capretti ,

£ fcorveva fra lor lo fcorpione,

Manifejiando 1* afinel lucente .

Bello fu allor veder tutte rivolte

Le mani a faccheggiar tali e tanti aflri »

E' notabile in quefto frammento la fpleridi-

dczza ÒQÌV apparecchio , la delicatezza e V ab-

bondanza de* cibi . Si dà una fontuofa immagi-

re di un piatto defcritto come una metta del

globo celefte colle fue coflellazioni . Vi fi am»

mirano quelle che anche in terra fono pefci
,

animali e volatili • lo fcorpione p. e. efprime

la coflellazione ed il pefce fcorpione ; V afinello

non folo fa fovvenire di quello trasformato in

cielo , ma del pefce chiamato ovù9 o dell* uc-

cello detto cicivny .

Giova riferire 1' altro paflTo citato da tAteneo

nella favola Mandragorì^omena , offia lo StU'

pido per P ufo della foporifera pianta mandrà»
gora , che fi addufìTe nella noftra opera delle

Sicilie . Ecco in qual guifa vi fi deridono le

contraddizioni degli umani defider; fecondo la

aofìra traduzione : Strn'



Strana ohremodo a voi la ra^X/^ umana

Forfè non fembra , che dì oppofìi voti

Solo p pafce ? I forejììerf acclama ,

E i patriot ti poi fprexxa e i congiunti?

Fajìo e ricche^X'^ i^f povertate ojlenta .*

Con fcarfa mano , con maligno oggetto^

Spinto da vanità , non da virtute ,

Grafie l^uom verfa e doni . In quanto al dà»

ì^el medefìmo dì bianchi ì brodetti

Indi neri gli njuol : fé
/' acqua è fredda ,

Tempefìa e grida ^ e poi vuol ber gelato
,

£ che apprefìin la neve a" fervi impone.

Il vin rafpante d* addetto gufìo

CV primi labbtt ei delibar disdegna ,

Poi mattamente barbare bevande ,

%Acetofe , fumofé , agre
,
putenti ,

Birra ^ cervogia^ e ponce^ e rac tracanna. (l)

%A^h non fen^a ragion differo i faggi.

Bello è non effer nato , tofìo almeno

Ufcir d" impacci e abbandonar la vita .

Ci

(i) Si fono qui folHruite quefle bevande de' moderni

popoli fettentrionali all' ufo antico deli' acida pozione

éìbyrtaca accennata da Alcjfide , che fi componeva di

porro , nailurzo ed acini di melagranata .



Ci fi permetta aggiungere da no? recato iil

italiano l' altro frammento rapportato da So-

il^ione *Àleffandrinò , che purè tròvafi in iAieneo

della favola Accor.taaituXof . o^ia Magijìér lu-

xuriae y che può equivalere in certo mòdo ali*

Homme dangereujc del Palijfot j o al Mechant

^cì Greffet :

t^on la [ci tu dì Rompermi la te/la

Col nominar sì fpeffo Odeo , Liceo ^

CongrJJi dì Termopile ^ e cotali

"Filolofiche ciance , onje dì bello

trulla lì [cerne e d^ ìncrejctvol molto r

Bevram , torniamo a bere y e infin che lìce

Sen^a noja vìviam .' d inutìl cure

Non fi opprima la mente. %Ah non vi è co/a

Pih del ventre giocónda. Éi fol et è padre^

£i madre , et tutto , La virtù ,
/'/ dovere

^

Eccel/ì gradì ^ amba feerie , comandi

Dì efercìti ^ vocaboli pompofi
j

Vanità
y fafio ^ Hulla han di reale,

£ dopo un vtloc'JJtmo ^rumore

Paffanó^ al par de* fo^nì ^ in fen net nulla ò

IS ora fatai fopraVverra bento/ìo y

E ^ avvedrai che , del mangiare e bere

Tranne il diletto , nulla al fin rimane è

Cimon , Pericle , Codyo oggi jon polve *

ADo



ADDIZIONE XII (»)

Pajjfo di Filemone femore tradotto «

N.Oi recammo nell'opera delle Sicilie un6

fquarcio d^ì comico Filemone il maggiore trat-

to dalla commedia del Soldato da noi tra-

dotto , e qui fìa bene riferirlo
,
perchè non

s'abbia a rintracciare altrove. Appartiene a un

cuoco che fi applaude del proprio meftiere e

della delicateiza ufata in arrolìire un pefce :

Vìvo ancora^ parca benché arro/ÌUo,

Non fi può concepir con qual mifura

Gli Jottopofì il foco ! É che ne avvenne ?

Che , come
, fé rapifce un buon boccone

Correndo in giro cerca la gallina

Dove fìcura il becchi , e intanto celere

La fegue un altra , ed ejfa più fi affretta,

TJon altramente chi fi avvenne il primo

Nella delin^ta del pre^iofo pefce

Ghlot-

(*) AI medefimo Capo VII , arr. IV , pag. 260 »

lin. 25 , dopo le parole , i<e ha raccolti ì frammenti, G,

tolga la r^tu (2), e Ci aggiuugii ciò che fegue .



Chiotto faltella col bel tondo /fretto ,

£ fugge intorno eV van feguendo gli altrt 4

ADDIZIONE xirr (*)

frammento di Filemone gluntore tradotta «

X \ On increfcerà vedere anche di Filemone il

minore un curiofo frammento rimaftoci della

fua commedia il Mercatante tradotto da Crociò

in latino , e da noi volgarizzato:

^. Quefìa legge fra noi regna in Corinto*

Se alcun veggiam che prodigo banchetti
,

Go^^ovigii alla grande , interroghiamo

Tojìo chi fia y che ordifca , di che entrata

£i fi mantenga . Sé avvien che fornito

Sia di meXj!:} da jpender fen^a modo
,

Lajciam che a fuo piacer tripud) e fpendiu

Se poi troviam , che oltre il poter profonda,

B'-n toJìo gli fi vieta y e fé al divièto

No»

(*) Al mèdefimo Capo VII, art. IV, pag. 261, Un,.

42, dopo le parole, cinquantaquattro commedie^ fi tol-

gano i quattro vcili che feguono , e fi aggiunga quanto

fegue

.



^on obedtjca , gli s* impon la multa ,

Che Je nulla et poffegga , e così fplendtàa

Vita pur meni , incontanente al boj^i

JE* conjegnato , e poflo alla tortura ,

B 'Alla tortura ? */^. i>«^rt dubbio. E parti

Che a quel modo colui fen^a delitti

Vìver potrebbe ? Intendimi tu bene ?

£pl't dì notte ruba ^ o fa la vita

De* vagabondi , o di eotal ^enta

Complice è certo , o giuntatore ^ o vende

V opera fua per atte/lare il fa I/o,

ADDIZIONE XIV (*)

Sul Teatro Stracufano ed filtri .

^''ngolarmente pregevoli fi reputano i ruderi

efiftenti nel teatro di Siracufa chìsmnato maffìmo

da Cicerone contro Verre , cui a giudizio di

piodoro Siculo cedeva anche il teatro di Agira

fua

(*) Al Capo X
,
pag. 301 , lin, 42, dopo le parole,

fK/ rammemorare i teatri di quelP ifola , fi cancelli dal-

ia lin. 22 alla 4 della pag. 391 > e fi foftituifea quajito

fegue.



fua patria che egli appellò il più bello della

Sicilia (ì) , Leandro Alberti vide nel fito ove

era Acradina e Tica alcuni pochi rottami di

quefto fuperbo teatro tagliato nel fafìTo (a) . Il

dotti/Timo conte della Torre Caetani ne dirti n»

gue con più efattezza le ^arti che ne foprav*

vanzano , ed il fito , Vedevafi ( dice queft' in-

fjgne letterato (3) ) fituato in parte eminente
^

donde fi Tcoprivano le città di Napoli , Orti-

gia ed Acradina bafla , i due porti , i fiumi ,

i fonti , i laghi , le campagne adjacenti ; ed

era lavorato ed incavato nel macigno naturale.

Di figura fcmicircolare arriva il fuo diametro

a quaranta canne Siciliane ; e fi fcorge dagli

avanzi chiaramente che era divifo in tre ordi-».

ni tagliati da otto cunei equidiftanti , Né del-

la fcena , né delle colonne e de' fregi che

r adornavano , rimane verun vefiigio

.

Me-

(i) Bibl. Hift. l'tb, 16. Ne favella anche Fiutano.

nella vita di Timoleone , e Giuftmo parlando dì Aga-

tocle nel lib. 12.

(2) Defcriz> della Sicilia.

(j) Memoria relativa alPantico Teatro ed agli anti'

chi Acquidotti Siracufani »



^ferita traile reli(^uie di quefto teatro parti-

colare attenzione il più bailo (calino dclJa gra-

dinata di mezzo . Vi fi erano oliervate queftc

Jettere greche -KAEO^ --PAT—4>P0N, logore

C guafte , e perciò non mai lì curarono, Riulck

al prelodato conte C^f^ye Gaetani nei l'JS^ di

fcoprire nella parte oppofta in faccia ai levante

queft' altre lettere belle ed intere , BA2IAI2-

1A2 *ÌAI2T.A02 ( Reg'mae Pbllijìldis) che

non improbabilmente potrebbe credcrfi una re-

gina che dominò in Siracufa , e forfè a fuQ

tempo fi erefìTe il teatro (i) . L' efiftenza di

al regina (je* Siracufani fi compruova con un

gran numero di medaglie regiflrate nell'edizio-

ni della Sicilia I^umifmatica fatta dzlVv^go/lino^

àaì-MaJer , daìV^y^vercampio . Il co; Gaetani

molte ne ha vedute di argento , e folo alcuna

^i rame . Il Tonery^uxx.^ ( ^cli? Medaglie an-

V'

(i) Il primo a pubblicare quefla ifcrizione fu 1' in-

gegnere militare Andrea PicoriHti Siracufano che dal co:

Gaetani ebbe la pianta del teatro, per inferirla n^i di

lui Stato prefente de"" Monumenti antichi Siciliani dèi

17Ó7 . La rapportò pofcia il Tonemuzza nel 1784 fral-

le Ifcrizioni di Sicilia ,
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ttche di S'tcUta del 1781 ) altr© ne reca tutte

di argento, che rapprefentano Filiftide in varie

età
, giovanetta , inatura , vicino alia vec-

chiezza , e vecchia affatto e rugofa»

Olfre de' teatri di Siracufa e di Agira , ab»

biiimo con qualche particolarità rammentato

altrove (i) quelli di Palermo , di Agrigento,

éì Catania , di Meflim, di Segefta , di Taoi?*

mina .

Similmente degni fono dì ricordarfi i teatri

di Taranto , di Crotone , di Reggio e di altro

città della Mpgna Grecia. E foprattutti memo-

rabili fono gli antichi teatri di Capua, di Nola,

di Pozzuoli , di Minturno , di Pefto , di Pom-

pei , di Erculano e di Napoli - Si è fatto pur

menzione nell* opera medefima e nella feconda

parte del Supplìmento del teatro dì Venofa, fe-

condo Vt/intomm , facro ad Imeneo, di queiro

de' Mar fi in Alba Fucenfe , e dì quelli di Baja

e di Alife e di SefTa ,

Vuolfi dagli eruditi Lancianefi che in An-

fano , oggi LanctéfnOi fi creffe un teatro su di

un

(i) Vicende deità cott» delte Sie, t, i pag. 1^8,
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un colle air occidente in un trivio non lontano

dal Tempio di Apollo, che poi verfo il 1227

fi convertì in una chiefa dedicata a Maria

Vergine fotto il titolo deirAHunta . Effi ci at-

teftano che in una orazione di monf. Sebaft'tano

Rinaldi , e nelle opere inedite di G/Vcomo Fe//<?

e di Pietro Polidoro fé ne fa ficura menzione
,

asaiunpendo che anche nei fecolo XVI n' efi-

fterono varj rottami. Tral.'e ruine di un tem-

pio dedicato , come fi crede a Bacco, il me-'

defimo Polidoro siTicura di aver trovata la fe-

gucnte ifcrizione .^

Q. yAnrelius Mitranus C. F. P. N.

Porticum re/ìituit Gradus fecit ,

}a qual lapida verifimilmente apparte;ine ad

Anfano (1} . (*)

G TO-

(1) Speriamo che nuova luce fui teatro di AnHina

jibbia ad apportare l'eruditiUìiTio Sacerdote t^/woi^^vG/?» cVff*

^ucachi che fll tefTendo la lìoria della fua patria . (•'^)

(*) In fine delle riferite Aggiunte al Tomo I ik

bro I uopo è foggiungere i feguenti errori corfì ne!l4

prima edizione napoletana colle correzioni.

SEP--
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TOMO II

LIBRO II

ADDIZIONE I (*)

Fabbriche Etrujche in Pe/ìo .

JL^Ebbonfi foprattLitto mentovare traile anti-

che fabbriche Etrufche in parte tuttavia efi-

ftenti (juelle che ammiranlì nelle ruine dell'an»

tica

ERRORI CORREZIONI

Pag. IX, Un. 6. colui che non colui che ne paventa

paventa

X. lin. 12. comprefe in ciri- comprefe in fei volumi

que volumi ol-

tre di uri* ap-

pendice

XVI iin, 5 per non eccede- per non (ccederf i fei

re i cinque vo- volumi

lumi

(*) AI Capo I, pag. j in fine, dopo le parole, éiel-

la Città di Volterra*



tica Pofìdonla o Pedo nel cegno di Napoli .

Tali Tono i rottami delle Cu e Mira formate di

grandi pietre Squadrare , levigate e connefTe

air ulanza de' Tolcani iriìitati poi da' Romani .

Tali i due Tempi , de' quali il primo lempli-

ce
,
grave , e iblido contiene lei colonne in.

facciata , ed altrettante óaIÌù parte oppofìa , e

li allontana dalla maniera dorica greca , e dali*

ordine tofcano de' tempi pofteriori , ed il fe-

condo tempio più picciolo , che dinota di efferc

ftato da' Tofcani eretto poderi ormente
,
quando

già effi fapevano congìungcre colla folidità il

gufto di ornare. Tali finalmente fono le reliquie

de' Portici , di un */^trio , e V*^ f̂iteatro (i)

,

C 2 AD-

(i) Vedi l'opera del p. Paoli fulle Rtiint Pejìane, e

la nolira II Addizione nel tomo II del SuppUmento al'

h Vicende della coltura delle Sicilie ,



s-

ADDIZIONE II (*)

Plajìtca degli Etmfcht

,

Il attribuifce eziandio agli Etrufchi V ?rtfi

della plaftica , o modellatrice . Clemente *^lefm

sandrino ( Strom. lib L ) dice tp^^^ Toujkhi'sus tv^

irKKTtìCifv i'7nvoti<rui • Vero è che in Plinio li vede

che altri l'attribuifce a' Greci , che da Corinto

vennero in Italia con Dcmarato padre di T^r-

quinio Prifco . Ma, fecondochè beiK' off'erva il

Maffei nel Ragionamento degP Itali prim't-.vì
,

a chi venne con Demarato fi attribuilce altresì

in parte la pittura , e pure
, per olTerva^ionq

dello fteffo Plinio , era eflfa già perfezionata in

Italia molto innanzi , come abbiam vedtifo

,

AD.

(*) Al iriedefimo Capo I, pag. 4 , Un. 15 , dopo

Ig parolg , mila VI Olimpiade , fi aggiunga ciò che fe«

^ue , che rion fi rimili? a Venezia»
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ADDIZIONE III C^}

Putttni : Incifori ài gemme dell' Etruria»

JLayr quefto Puttino Etrufco trovato nelFagro

1 farquinif^nre ed illuftrato da monf. Pajjeri ,

favella pi=rimente l'ab. Gio: Crijlofano ^ìr.adw^-

X' nella leconda Tua edizione ò^WK^lfabeto ÈtrU*

[co premefTo al tomo III Pitiur. Etrujc, in vafcu»

lis dello fteflo Pafferì

.

Di un altro Putto Etrufco che vuolfi trovato

fin dair anno 1587 vicino al Lago Trafimene,

e poi rubato dal mufeo òq\ conte Graz'anì pe-

rugino , e ricuperato dopo molti anni, favella*

rono il p. datti nella Perugia Etrufca y mòrìf.

JPontanini ^ li fenatór Filippo Buonarroti ^ ed il

prOpòrto ,Anton Francefco Cori.

Conviene qui parimente notare che non mati-

fafono ali* Etruria alcuni inOpni incifori di

gemme . Da più periti antiquari vengono con

particolarità rammentati e tenuti pet Etrufchi

C 3 ^d-

(*) Al medefimo Capo I pag. 5 fi cancelli la nota (i)

appoflavi in pie di pagina , e fi feriva. U feguente»



odinone ^ cui fi attribuifce V Enoìe h'b<tce,um

delle più preziofe gemme Etrulche , evi ^'ipol-

lodato , di cui fi ammira una gemma colla te-

fla di Minerva incila a punta di diamante
,
ed

un' altra rapprefentante Otrlade del muieo Cor-

tonefe . Se ne veggano i comcnttri dell' ab.

Bracci, de' quali leggefi un buono eitrarto nel

Nuovo Giornale Modane/e de Letterati cC Ita"

Ha .

ADDIZIONE IV (^)

Ciò che affermò l* ab, Dentna dì Gneo Nevh,

S Trano fembrami che il fig. Cario Dentna

nella Parte I del Dijzorfo falla Letteratura ab-

bia fc-nza appoggio afiferito che Gneo Nevio ven»

ne dalla Magna Grecia eome ^Andronico . Che

Gneo appartenne alla Campania, è cofa troppo

trita j né quedo paele in tempo veruno fece

par.

(*) Al Capo II, art. Ili, pag. zi , lin. i^, dopo

le parole vi fé udire i fy.oi drammi tragici e comici
,

fi apponga la feguente nota (i) più piena di quella ri-

mefHi a Venezia.



parte della Magna Grecia . Anzi Plauto ^ nel-

la Tua commedia Miles glorìofus at. 2 , fc. 2 ,

fa che Palenrione greco perfonaggio lo chiami

poeta barbaro , cicè non greco , ma latino, la

qual cofa non avrebbe potuto dire fenza fcon-

ciò , fé Nevio nato foffe nella Magna Grecia .

Il comico ftefTo nella commedia Capteìveì mo-

fìra più chiaramente che i Greci chiamavano

barbari gì' Italiani . Il paraflto Ergiifilo giura

per le città di Prenefle , di Sora , di Segni e

di Frufìnone , ed Egione ripiglia,

Quid tu per barbaricas urbes juras ?

Noto è pur troppo che barbaro di Tua origire

lignificò Jìranìero
,
quale fi confiderava da' Gre-

ci chi nafceva fuor della Grecia , e da' Roma-

ni chi alla lor nazione non apparteneva . Cesi

Diodoro nel libro XIV dicendo che i Cartagi-

nefi traflfero ajuti da' barbari d' Italia , volle

diftinguerli da* Greci Italiani . Così D/o»/^/ */^//-

carnajjeo nel libro I adoperò tal parola in ien-

fo di flraniero nel voler dare a' Romani origine

greca , e non barbara . Adunque Nevio non

ebbe la patria greca ma barbara , cioè ftranie-

ra . xAulo GelHo nel rimproverare a Nevio il

C 4 fa-



faHofo epitafio che egli com rofe per fé ftefftì ^

dice che i Tuoi bei verfi moflravano tutta la

nativa alterigia dimpana , cioè del proprio

paefe . E' inutile accumulare argomenti ed au-

torità su ciò che finora niuno ha porto in dub-

bio . Pur ne piace rammemorare un tondo me-

daglione di marmo pofìTeduto da Tommafo Manfe

nofl:ro antiquario morto nel i<55o, di cui f..vella

il Tuo contemporaneo N!ccolò Toppi nella B'blìo'^

teca Napoletana . Da una parte fi vedea la fi-

gura di Nevio animata coli' iicrizione Nevius

Poeta Cap. ; eravi dall'altra un lupo che te-

neva fotto un agnello con un bartone nel mez-

zo . Il signor Denina par che abbia fcritte le

ultime fue cofe in fretta , fermandofi fui primo

penfiere fenza efaminarlo , come può compro-

varfi con varie oflervazioni full* indicato /)/-

fcorfo , e fui Profeguimento delle Rivoluzioni

d* Italia .

AD-
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ADDIZIONE V(*)

Citazione per X. oAmifìvto Turpione .

JL^r quefto valorofo attore vedi ciò che ne

dice Cicerone^ che viffe a' fuoi tempi, nel dia*

Jogo eie SeneSiute , e 1* autore ^e Cauffts corru»

ptae eloquentiae .

ADDIZIONE VI (**)

tAfferxJone del Jìg. Dentna fu t tragici Latini,

D A quanto dìcefì de' lodati tragici latini

così di queft' epoca , come della precedente ,

Sembra che la lingua latina, appunto come ac-

cennò Orar^to , fi preftafìe felicemente al genio

tragico

,

(*) AI Capo ITI att. in, pag. 127* lin. io , e 11

dopo le parole
,
per raccomandarla al popolo , fi appon-

ga la feguente citazione

.

(*•) Al Capo IV, art. i pag. 176 infine, dopo le

parole , montarono ejji mede/imi fui pulpito a rtdtarla^

fi aggiunga ciò che fegvie .



£t fptrat tragìcum fatis , & felicher audtt »

Ennio , la cui Medea efule fé dire a Cicerone

( de Flnlbus ) non potervi eflere alcuno cosi

nemico del nome Romano che ardifca {prezzar

quefla tragedia : Pacuvlo che colle fue tragedie

procaccioflì rinomanza di dotto confervata an-

che a' tempi di Auguro (i) : ^ccìo tanto en-

comiato pel fuo tAtreo che meritò il nome di

fublime per detto di Oraxjo , e di Quintiliano;

che tAcrone non efitò di anteporre ad Euripi-

de y che fu in fine da Columella collocato ac-

canto a Virgilio , riconofcendo in entrambi i

poeti più grandi òq\ Lazio: tali tragici, dico,

efaltati da' migliori fcrittori di Roma , debbo-

no convincerci che la maeftà dell* idioma lati-

no , r eroismo proprio de' Romani , lo fpirito

di fublimità che gli elevava fin da' principii

dell' arte
,
gli facefle afiai più riefcir nella tra-

gedia che nella commedia . Di fatti , oltre ai-

Je nominate tragedie a noi non pervenute , eb-

bero i Romani eziandio in 'pregio la Medea di

(i) V. Cicerone delV ottimo genere degli Oratori
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Ovidio , il Prometeo e V Ottavia di Mecenate ,

il Tsejle attribuito a Qtdnto Vario, a Virgilio^

ed a GaJJfìo Severo ,• tragedia da Qjiintiliano re-

putata degna di compararfi colle migliori de

Greci , in oltre quelle di Ciiria^io Materno al-

tamente comendate dall' autor del dialogo della

. corruzione dell' eloquenza , e di Pomponio Se-

condo rtimate per 1' erudizione e per l'elegan-

za, la Medea ài Lucano^ Vt/l'gave di Stadio st

bene afcoltòfa in Roma ed encomiata dai iati-

rico Giovenale , tutte quefte buone trsgedie

danno a noi diritto di affermare che un gene-

re di poefia maneggiato da* migliori poeti lati-

ni , dovè trovare in quella nazione ordigni op-

portuni per clevarfi , ed in copia maggiore che

non ne trovò la poefia comica.

Ora tutto ciò fi oppone perfettamente all'idea

che della latina tragedia aveafi formato il fig.

Carlo Dcnina , il quale
(

parte I del Dlfcorjo

della Letteratura , art. z6 ) afferì che in Ro-

ma fi flava peggio ancora nella tragedia che.

nella commedia . Qjàntiliano però , il quale in-

genuamente confeffava che i Latini 'zoppicava-

no nella commedia , non mai affermò altrettan-

to della tragedia . Anzi fof^enne effervene fiate

alcune da metterfi degnamente in confronto del-

le
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]c fnigliòrx de' Greci . Cicerone^ Tàcito ^ Pl;nÌ9

anche evidentemente difcordano dall' avvilo del

piemontere Denina . Laonde (ìamo noi inclinati

a preftar tutta la fede a que Latini che cbbe-

fo fotto gii occhi le tragedie romane da cfll

efaltate , e che fapevano quel che fi ciicefìero
,

ed affai poco crederemo al fig. Denina che con

tutta la pcfterità non ne ha veduta né anche

ufìa . Né debbe egli fondaffi punto né poco

nella mancanza di oriainalità defiderata nelle

lodate tragedie latine; perché né EJcbilo , né

Sofocle , né Euripide potrebbero contarli per

originali fecondo la regola del Denina , fapen-

dofi che gli argomenti delle loro favole fi traf-

fero quafi tutti da Omero e da' tragici piìj an<*

tichi. Molto meno dee egli appoggiarfi nell'ab-

bondanza de' difetti de' tragici latini e nella

fcarfezza di fublimità ,• perchè dalle ultime fa-

vole moderne rifalendo fino ai cori di Bacco in

Icaria,non fo quante tragedie potrebb ro oflen-

tarfi come perfette
,
grandiloquenti e prive di

ogni taccia . L' uomo d' ingegno e di gufta

purgato condona di buon grado i difetti , ove

le bellezze d\ ogni tempo e di ogni clima fo»

vrabbondi'no.

AD.
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ADDIZIONE VII (*)

Jfiottarnì dì Rim'tnt»

Eggonfi in Riminì alcuni rottami di mat-

toni , ne' quali altri riconofce un teatro , altri

un anfiteatro , Ma per avvifo venutomene dal

fu dotto amico ab. Gìo: Crìjlofano %/^madui^ì ^

m' indiiflì a credere che non fulfe né l'uno né

r altro . Quel pregevole ufficiofo letterato mi

avvertì che le reliquie indicate fono opera de'

b. (fi tempi ; e ciò fi rileva dal lavoro troppo

minuto nelle cornici di alcune bafi di colonne

colà rimafte . Quindi effe fono fiate piuttofio

credute portici , ne'quali introducevanfi le mer-

canzie in città dall' antico porto , che ora è

in fecco , del cui molo fufififtono le ruine ora

chiamate Muracelo o il Terraz^-^a deli' Aufa fiu-

me che bagna la città dalla parte di oriente,

AD-

(*) AI Capo VII pag. 24p , Ijn. 14 , dopo le paro-

le , la morte di 1 eodojto , (ì cancellino le parole In Ri-

mini huvvi un rottame di un antisq teatro di mattoni^

e fi fcriya come fegue,
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ADDIZIONE Vili (*)

Sulla commedia Querolus ,

V,Rc^^o Roberto Stefano fi ha la commedia

pubblicata in Parigi nel l^ó^ da Pietro Da-

nìele con quefto titolo .• Qjterolus antiqua co»

moedìa nunquam antehac edita
,
quae in vetujlo cO"

dice ms Plauti ^y^'ulularia inferibitur ^ nunc fri*

mum a Petro Daniele i^nrelio luce donata , &
notis illufìrata . U orleanefe Pietro Daniele ap-

profittandofi del faccheggio dell* abadia di fan

Benedetto fulla Loira fatto dagli Ugonotti ,

s impolTefsò di varj manofcritti che eranvi
,

molti comprandone a vii prezzo , e fra effl

trovò tal commedia , che il Vojfto chiama dram»

ma profaico (i) . Fu pofcia reimprefsa òa Cum^

melino colle note del primo autore, del Rittev

fu-

(*) Al Capo VII , pag. 263 , lin. 2 , dopo le pa.

role ,
quae promi fìudueras , retardaffet Ù'c. , in vece

delle 15 linee che feguono dalle parole abbiamo fmo a

Teodofio II j fi feriva quel che fegue, che ne anche fi

trafmife a Venezia .

(i) De N^it. Post. e. 2.
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fttfio e del Gruferò . Ebbe pur luogo nella bella

edizione di Plauto di Filippo. Pareo ufcita nel

l6ig . Se ne ignora l'autore , Il dottillìmo

Fahìicio ci dice ; Marcì ^Accii mìnime ejl
,
quQ^

ntaìn author ipfe in prologo hanc fabalam inve-

/ìiiratanj Plauti per vefiigia profitetur (l) . Ne

farebbe mai flato autore qualche Greco ? Sve-

gliano tal dubbio le parole del pafìTo , che fog-

giugneremo
, fic nojlra loquìtur Graecìa.

Variamente congetturarono i letterati full'

epoca in cui fi fcrifiTe , Taluno la credette della

fine del fecolo VI , benché lo ftile fia di un

gufto differente . Il padre Rivet (z) fa rifalire

il Qt4eyolus almeno al cominciamento del V
fecolo fondandoli fulla dedicatoria fatta a Ru-

tilio . L' opinione di chi lo fifìfa all' imperio

di Teodofio , è la pili comune • ed il lodato

Pietro Daniele 1' avea abbracciata come femplice

congettura , né difconvennero Taubman , ed

altri . Goujet nel fuo primo fupplimento al

More ri pone tal componimento (otto Teodofio

II.

(i) Biblioth. Lat. lib. I , e. ip,

(2) Hijìoir. li/ter. de U Frmci .



II . Uno fqu^.rcio però dì efib merita rifleffio-»

ne , e par che lo faccia afcendere fino alla fine

del primo fecolo , mentovandovifi i Gauleft

della Loira , i quali fcrivevano fu gli ofTì le

fentenze di morte pronunziate foìto le quercie.*

Habeo (vi fi dice) quod exoptas ; vade^ ad LI*

gertm vivlto . Q^tid tum ? Il tic Jure gentivm

•Civunt homhies: ibi nullum ejì praejlig'tum: il^f

jententìae capitales de robore proferuntur , €^

fcrìbuntur tn ojftbus : illìc etìam nijlict pero-

vant , & privati judicant : ibi totum l'icet fi

dives fuer'is ,
patus appeìiaberls ; fic nojlva la-

quttur Graec'ta Quefto collume fatireggiato nel

dramma , ci mena al tempo , in cui i Gau-

defi aveano il diritto di vita e di morte , e

la giuftizia fi amminifirava da' paefani ruPtici

fenza appellazione > Non era adunque colà an-

cora introdotta la Romana Giurilprudenza, delh

quale non pertanto trovanfi monumenti ne' te*

{lamenti di fan Remigio , di Qhadoin di Ber-

tramo , e di Ermentruda , Sappiamo poi che x

Druidi furono profcritti da Tiberio e da Clau-

dio j e m. Scboepfiln (i) foftiene che fotta

Clau-

(i) Alfatitf ìlhJìrAt^ ,i
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Claudio i Druidi rifu^iaronfi al di là del Reno.

Ori fé nella commedia fi motteggiano quelle

fentenze ruilic.ine capitali date fotto le quercic

come tuttavia efiftenti
,

pare che il Qjierolus

dovè comporfi prima del dilcacciameiìto de'

Druidi , e non già lotto Ttodoiìo li ,
quando

i Romani aveano introdotta nella Francia fete

tentrionale la loro giurifprudenza , ed erano

già ftate abolite quelle lentenze di morte fcrit*

te 5U gli ofli (*J

.

D TO-

(*) SI aggiungono le re,^uenti correzioni degli errori

corlì nel tomo li dell' edizione napoletana .

ERRORI CORREZIONI

pag. 66 , lin, 7

Tu fra que"" dieci Te fra que^ dieci

pag. 84, linea penultima ed ul-

tima

con felicità la fecondano .^ fo- con felicità la fec^yf

no copiate al naturale da lo dano^ fono copiate af

pre naturale dalle prsct'

pag. II? , lin. 19 dure

fempre io f ' arni fempre io ti amai

ag. 190 , lin. I

Tum vero pavida fonipes Tum "vert pavida foni-

pe^



TOMO III

LIBRO III

ADDIZIONE I (*)

Paflora II de" Provengali •

^l parla eziandio di alcune paflorali de'Prq-

venzali , che altro pure non furono (e non che

piccioli dialoghi , ne' quali confabulava il poeta

e qualche paflorella . Tale fu quella di Pan/et

e della fua paftorella , i quali entrano a par-

lare de gli affari politici , e delle vedute- de'ga-

binettì dell'Europa, e la paftoreila fpecialmen-

te

pag. 2JÓ, Un. 20 peiles'

a un cenno del popolo dovea- a un cenno del popolo,

719 fnudar[i nel tempo de'' Giuochi

Florali , dovsaao Jnu-

darjì

(''^) Ai Capo I, pag. 25, Hn. 28, dopo le parole
,

del marchefe Bonifacio da Monferrato .^^i aggiunga quel

che feque .



M 31 M•5^

te favella dell' infante don Pietro d'Aragona e

di Odoardo d'Inghilterra. Tale fu pure il dia-

logo di Gherardo Ricbìer con una paftorella
,

la quale , benché da lui trovata a cafo , fi mo-

ftra intefa degli amori di lui colla fua JBel'de"

port (i).

ADDIZIONE II (*)

Corredatone del Tìrabojchi fulle [acre

rapprefenta^ioni del fecola XI!l.

erOn noftro fingolare compiacimento abbia"»

mo notato in feguito , che il fu degno noftra

amico , ornamento ed iflorico della letteratura

Italiana , il cav. Tnahofcbì^ nelle fue Aggiunte

9I tomo IV pag, 34^ fiefi moftrato egli fleffa

propenfo a reputar drammatiche ed animate con

parole le rapprefentazioni facre del fecolo XIII

D 2 òtì.

(i) Vedi il tomo ni della ftoria 4ss Trouvadoar^

tleli'ab. Millot.

(*) Al medefimo Capo I in fine, pag. ^i , dopo Iq

parole, curiofumems fi rintracciano ) fi aggiunga queil^

noia (i) .



della Compagnia del Gonfalone ed altre fimili ,

E perchè 1' autorità che ne reca , riduce ali*

evidenza il noRro avvifo , ne trafcriv amo le

parole. „ A prov.Trlo (egli dice) fi polTon i*e-

„ care alcuni bei monu nenti trarti dagli Sta-

jy tuti della Compagnia de' Battuti di Treviri

„ eretta nel 1261 , e pubblicati àA' più volte

„ lodato Hg. conte canonico K/fvogadro ( Me-

,, morte del b. Errico P- i
)

perciocché in efli

„ fi ^egge che i canonici di quella chiefa do-

„ veano dare in anno qualihet dlBe Schole duos

„ Clericos fufficientes prò Maria <& ^ igdò, &
„ bene ìnJìruElos ad canendum in fe/ìo fìendo more

„ [olito in die ^anunciaiionis^' ; e i Caflaldi della

„ fcuola eran tenuti providere di^is Clericis qui

„ fuerint prò Maria <& Rigelo de iadumentis

„ /ibi emendis per diSlos Cajìaldiones; „ e nelle

„ parti della medefima fcuola fi U^<^q^ cantores

j,
.' • . habeant lol^os X prò quol bet . . in die

„ *A'tn linciation's B. M.V. , cum ji^t reprefentatio. "

Varie rapprefentaz'oni fim'li di quefto re^no

di Napoli potremmo anche addurne in prova,

fé di più ne abbifognaffe il noflro avvifo . Di-

ciamo non di meno di pafTaggio che in lyancióno

una tragica facra rapprefentazione fi è efcguita

da tempo immemorabile la fera del Venerdì

San<p
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Santo del Mortorio di Grsù Crifto dopo una

folenne e pompofa proceflione , che uiciva dal-

la chiefa di San Filippo Neri , a fpele de'con*

fratelli della Compagnia della Morte. Tal not»

turna proceflione e recita è durata fino al 1740,

quando fu proibita .

ADDIZIONE in {*)

Offerva^tone del fig. %Aiidres fui Muffato.,

E Pure fé il fì^. ab. kAndves , nel dire che

x\tì\Q tragedie dtl Muffato vide Padova i primi

faggi di tragedia , voleva pienamente far trion-

fare la verità e la buona fede , dovea alla pa-

rola Padova foftituire que^' altra» 1' Europa ;

giacché a' que'di in niun altro paefe Europe©

videfi una tragedia fimile a quelle di %/4lbertìn

Mttjfate .

D 3 AD-

(*) Al Capo II in fine della pa^. 54 , alle parole

della nota, dopo il tempo d('' Romani j fi aggiunga co-

me fegue ,
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ADDIZIONE' IV (*j

Patria di Niccolò da Coneppto .

EiSfcndo nato in Ferrara Tanno 14SO , ove

erafì recata Beatrice d' EJle iua madre .

V

ADDIZIONE V (**)

Siili* autore del I atto della Cetejìina .

Ha chi pone in diibbio , che il Cotta

fofTe r autore del I atto deiJa Cele/lina . Alcu-

DO l'attribuifce a Giovanni de Mena . ho fìeffo

Ferdinando de Roxas che Ja termirò, dice nel

prologo di non fspcre del fotta o cel Mena

chi aveffe comporto quell'atto li

LI.

(*) Al Capo IV pag. 71 , lin. 12 , dopo le parole

della parentefi , c/je non fo perchè dal Bittinalli vien

detto Reggiano , fi aggiunga .

(**) Al Capo V, pag. 8:) , \'m. 9 , dopo le parole j

net fecola feguente per al tra marw , fi apponga la f»-'

guenre notji (i)

.
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LIBRO IV

Addizione i(*)

Coro del Ciclope del Marttr^no »

N Ôn increfcerà che qui fi trafcriva il coro

dell' atro I del Ciclope del Martirano da noi

tradotto
j
perchè non abbia a cercarfi altrove;

Itene al fonte , o capre , ite agli afcoji

Folti recefft de le ombro fé Jelve.

^Ito già il fol [aetta , e fecca i fiori,

Deh qual nt-.me w' invidia i jrefchi jpechì^

E il verde prato del fiorito Pindo ?

Lungo un yujcello^ o in valle opaca ^jjifof

Cinto le tempia di frondo/i rami

D alta quercia ò di pino , io giacerei,

^ira di qual caligine il fumo/o

Etna l aere riempie , e il dì ne invola :

Qiia'ì fajjì avventa . . . Ove fuggite ? infa ne

A 4 Be.

(*) AI Capo I, arr. I paq. pp ^ l'in. 7, dopo le pa-

role , della coltura delle Sicilie .



Èejl'e. forfè ad tui*n è [pento il gtornc}

•ancora ? . . . Ire pi Udo . . . oh maledette .*

Predp'to'e per fcojcefe bal'^e

Cadranno in mare ! . . Cijfeta
, fei pure

INato di docìl padre e da le wamme
Di generofa capra al fin pende/li :

Perchè gli jìoltì impauriti armenti

Degenere non fegui ^ e lajci il prato ^

£ in tendere ti perdi ìrfuti dumi ?

Ob come y o ninfe
^
per le minacciofe

Famme rojfeggia il mare ! E quejìo pa^X'^

Gregge 'Ua pure errandol E chi potrebbe

Travalicar fi paludoso campo ?

%/IncDra } ancor ?#... Che si che un pie gli fpsxX'^

Con quejìo ciotto. Io fpargo al mar le •Vocf

Vedi r onde , Cimeta , ecco gli fcopli . .

.

1^0 ? per dio ti avvedrai ,s^ io dormo, o felci

Mancano in quefte rupi... Ove il cornuto,

Irco s* è rintanato} E' Jì&to fempre

Suo vexXP antico il gir lontart dal gy^gg^-^

Caparbio ì in ver non fei da te dìverfo .

Il favor del padron gonfio fi render

Perchè ti lijcia , ti ve^-^eggia , e pettina

y

Perchè di propria man ti lava' al fonte

.

Ma via
, fé punto hai di pudor ^difcendif

Mofìrati al fin : te feguirà P arrn^ento.
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iAlte fon qui l'' erbette ^ un aura gvaf4

t^gita , lievemente JujurrandOy

I fronzuti atbi^fceì: d'alto dìjcende

Spicciando /' acqua , e un roco mormorio

Lafc/a al p^^jj^r da un jajjoltno a t* altro-.

Ma quai latrati ajcolto ? Ju , Melampo ,

Ma/lini y al monte... oimè \ luùo proterva

Injanguìna la bocca in qualche capra y

£ la rapifce . . . %/^bi\ ì:je rempio {.iclopv

Divorerà di pei , o in me^xp a /' onde

Mi /cagliera da la pili eccelfa bal'za •

t)eh qual parca crudcl noi Jventurati

Dì SI Jpietato mojlro a /' ira e/pone ?

O Bacco , dolce nume , ove ti aggiri ?

In qual valle fatollo il fianco adagi

Laffo dal carolare} Il tuo corteggio

Certo obbliajìì y e già dal cuor ti cadde'

y

Se del crudo al furor tal P abbandoni
^

Se foffri che di pelli ricoperto
,

Scalilo le piante
y
guardian di capre y

Vrema de P Etna le taglienti Jelci »

ADi.



ADDIZIONE II (*)

TvaduTijone del lametuo dì Elettra

del Martirano ,

LfA. trafcriveremo per non rimandare il l?g=

gitore ad un'altra nofìra oper« .•

V 'ìa diletta e cara , ab' \ fcarfe tn ppo

Reliquie
, amate ceneri d^O'-ejìe •

Tal
,
germano , a me riedi , e tal ti v3pgìoì

Tolto a le inp.die del paterno tetto

Per me tu fojli , e vìporofo e jorte

Fuor ti mandai
,
polve or qtù tornì ed ombra !

Che non mor'Jìì aliar pria cìj al materno

Minaccevol fcmbiante io /' invol .(Ji ,

Comune ahma col ge>i'tor /' avello

n/fvMto avreflf ^
ov d.il mio grembi lungi ,•

Lungi dal patrio fuol , mi/ero , cadiì

Ne lice a me da la fqiiarc'ata fpooHa

Tergere il fangUe ^ od un oreria , rerrante

Ombra invocare a^ fredii narmi intorno
y

E Inonda nera de le jUgie rive

Var-

(*) Al niedefimo Cido i ,
paj;. 100 , Un. p , dopo

le parole, della cottura dclU Sicthe .
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Varchi non pianto l Oh mal vegliate notti,

Oh cure vane ! Io ti educai p'm pronta
,

Cdofa pu di chi fug^t/ìi il latte ;

I^on che germana ^ io ti fai balia e madre e

Or sì bei nomi un piamo fol rn invola \

'Tu tramontajìi qual del niare in grembi

Cade nel verno ajìro propizio , e tutto

In tetro orrore^ In atri nembi involvi

.

Vevduto il padre ^ ora in le perdo il giorno i

Tu cadi , e lieve pondo in vafé angu/ìo

Di te rimane , e al mio dolore ìnfulta

U empio nemico , e gongola di gioja

La madre^ah non mai madre \ al fin Jtctird,

LJè pù ti teme, ^b vindice io fperai

Che venir tu doveffì : un nv.me avverfo

Di te mi rende Un ombra , un fogno^ un nullai

flelle infaiijìe ! dolce Orefle , accogli

Ne r urna tua la defolata Elettra ,

G'à volta in nulla , che a te vien^ che agogna

Teca abitar tra P ombre lievi e nude *

AD^



ADDIZIONE III (*)

Ctud'f^j Julle ccmmedts del Machiavelli

,

A Pparifce dalli cenfura del fìg. ^/éìtdres full»?

commedie del Machiavelli di aver voluto egli

parlare ( fio per dire ) di una provincia che non

avea vilitata . Più graziofo ancora è il giudizio

che delle medefime commedie volle dare il

fig. Bettinelli ,, Ben è curiofo ( egli dice ) il

„ legger le Iodi d-.te dà molti a quefte com-

„ medie , come le fofìer 1' ottime del teatro

,y it.iliano , efiendo in vero lor primo merito

5, lo flil fiorentino colie più licenziole e tri •

„ viali profanazioni del coftume onefto ''.Cu-

riofo fentimenro, non profferito però dal tripode

delfico .Non hanno dunque le commedie del Ma-

chiavelli altro merito che lo flil fiorentino ? E
perchè mille o duemila altre commedie col

inedefimo merito delio ftil fiorentino fanno sba-

di-

(*) AI Capo II art. i pag. 221 , iin. io , dopo le

parole, drJla prete/a lentezza e languore , fi apponga

queda nota (i)

.
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figliare , o giacciono fepojte fotto la polvere

delle biblioteche? Ma di grazia increlce al ctn-

fore r ofcenirà ? E perchè egli parlando dtlla

rapprefentpzione che fecefj in Roraa dulia Ca-

landra dei cardinal da Bibiena ( af'ai più li-

cenziofa della Mandragola ) dice qLipfi Icuicri'

dola, che,, i p<.pi , i cardinali e i prelati ron

„ fi facevano fcrupolo d' afliflere a quelle li-

„ cenziofità di guffo antico
,

perchè coniecra-

,j te quafi da' Greci e da' Latini '' ? li profano

Machiavelli non poteva entrare a parte di que-

fta medefima indulgenza? E laiciando da bj-nda

l'ofcenità comune ad entrambe, penfa egli mai

che il merito della Calandra forpanafle quello

delia Mandragola ? Oh di quanto s'ingannereb-

be , fé ciò penfafTe 1 L' arte , la condotta e la

forza comica dell' azione ,
1' energia e la viva-

cità del colorito de' caratteri tratti bellamente

dal vero , una grata fofpenfione , una piacevo-

lezza non fredda , non infipida, non iftentata
,

ma fpiritofa , naturale , falfa , obbligano gl'im-

parziali a diftinguere le commedie qq\ Machia'

'velli dalie intere biblioteche teatrali , ed a col-

locarle traile ottime del teatro italiano di quel

fgpolo . Lo ftefifo fig, ab. Bettinelli
,

per ren-

dergli giuIHzia,ciò non dee ignorare/ ma egli

può



può noverarfi tra certi eruditi , i quali cenfue

rano tal volta più per fingolarizzarfi allontanan-

dofi dall'avvifo comune, che per intimo fenfo

e per am.or del vero e del bello che gli deter-

mini ne' loro giudizj letterarj.

ADDIZIONE IV (*)

tAjjcr'^ione del fig. D:nlna fu i drammi

di' Commedianti .

T '

i A Ab. Carlo Di» ina ( Difcorfo della lettera

part. I , art. z6 ) afterma che dalla fch'era

de* comin:fdìatìtì foglio no per /' ordinario ufcìr

fuori i migliori poeti drammatici ; U qual cola a

me fembra che non vedafi verificata in verun

paefe . Lafciamo ftare i Greci , de' quali non

avrà egli certamente pretefo parlare
,

perchè

tra q^iefti non vi fu fchiera di commedianti
,

nella quale non entraffero gli fteffi poeti , con-

fondendofi gli uni negli altri nel libero popo-

lo

(*) Al medefimo Capo II, art. II ,
pag. 262 in fi-

ne alle parole indi di cagionarne la decadenza , fi ap-

ponga la feguente nota (i)

.



io afeniefe, quando gli autori non mancavano,

come SofoJe ^ di voce e di abilità per rappre-

fentare . Né anche fi verifica la lua afferzione

ne' Latini . Si ha memoria per ventura che i

comedi e i tragcdi, Rojcio ^ Ejopo , ^Ambìvìone

&c. avcflero falla fcena latina prodotte com-

rnedie e tragedie eccellenti , fuperando nell?

prime Ceùlio ^ Lt'.cilio ^ JNtvio
, flauto^ tAfra-

nio , Ttren^Jo ^ e nelle leconde Ce/are^ Ennio
,

Facuvio
, y4ccìo , l^aro

^
Mecenate , Tito Vefpa-

fiano , C^rmanico
,

Ovidio , Sta'^io , Seneca ?

Qur,nro a' moderni molro piti lontana dal vero

parrà la Tua propofizione . Quale commediante

in Francia ( ove fé n' eccettui il folo La JS^ue

che compole il Maometto II ) ha com porte

tnìgedie rtim.bili ? quale che pofTa porfi in

confronto de' due Corne/lle, del Racine , del Piron^

del C^^^''i^on^ del Voltaire ? Per le commedie non

vi fu tra tanti e tanti commedianti che n?

compofero eccellenti, fé non che.il celebre Molière

i\\it colfe palme nella fcena comica, ed il Dan^

court affai debole attore, che pur dee contarfi tra*

buoni autori ,• là dove contanfi fuori di quella

clafìe tanti degni autori di prima nota , come

il Des Touches , il Regnarci , il DuFreny , il

Saint-Fot , il Piron ^ ii Greffet , e cento altri
^

qual



M -^4 1 €•

Qual eommediante nelle Spagne ( fenza eccef-*

tu.irne Lope de Rueda che fu il Livio xAndro»

Ktco ài quelle contrade) fi è talmente accredi-

tato che contar fi pofTa tra' migliori autori al

pari del l^ega , del Caldeyon , del Moreto , del

Solìs , del Roxas C^c. ? Nella Gran Brettagna

fi ammirano i due pregevoli autori Shakejpear

e Otwj! che fi diftinfero pur come attori / ma

le loro tragedie e commedie piene di bellezze-

ugualmenre che di moQruofjtà debbono forfè repu-

tarfi migliori di quelle dd D-yden,dc\V*Adijfou^

del Coyjgrsve , di Stède , di Van Broug , di

IVyc/jerley ? Genici; che fu VEfopo dell'Inghil-

terra coni? attore, può per li fuoi drammi ga»

regginre cognominati ? Certo è poi che fra

gV Italiani la decifione del D:nina , che si fran-»

co decreta in tutto quel fuo difcorfo,è molto

più manifeflamente lontana dalla verità . La

ftoria che jibbiamo teffuta degli autori tragici

e comici del XV[,e de i due feguenti, dimo-

ftra r immenfo fpazio che fepara ^no/lo , Ben^

tivoglio , Machiavelli , Bblena , Trljfino , /?«-

celiai , Tajfo , Manfredi , Torelli , Bonarelll ,

Dottori , Caro , Oddi , Porta , %4mbra^ Secchi ed

altri molti, dal Calmo, dal Ru^'^arifCy dal capi"

fan Coccodrillo , dal trombardo , dallo Scala
,

i qua^



£ (juali o non mai ofarono porre il piede ne'

pi:r,errali lacri a Melpomene , o vi entrarono

ftiiici.nJo pel (u'Ao come V %Andretni , e nella

ftcnfa commedia conlultarono più la pratica fce-

nia e i iali iftrionici , che l'arte di Taiia ed

i pafli dati da Menandro e da Terenzio, contenti

del volgare onore di apprefìarfi alle furse e al*

le Atellane .

ADDIZIONE V
C^J

Impofltire nelle edizioni de* libri »

J^^ J(i edizioni così vicine inducono a fofpet-

tare che le dedicatorie fofFero fiate due , ed

una fola V edizione . A' noftri di abbiamo noi

pur veduto più di un efempio di fimili giuo-

j:hetti,n.è lolo in cofe letterarie dilettevoli , ma
ili libri didafcalici e ferii. Non vedemmo una

parte delle copie imprelTe di un primo tomo

E di

(*) AI papo IV, pag. 286, lin. 2^, dopo le paro/fi

Lodovictf Pellegrina QavtiUeray ii apponga la nota f?-

gu«nte (1).
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Ji giurirpruclcnza feudale dedicata ad un pcrfo-

naggio che dimorava in Palermo , ed un'altra

parte di elle copie indirizzata ad un altro in

Napoli ? Non fi è altra volta procurato di dare

ad intendere al pubblico , col cambiare il iole

frontifpizio di un libro, di efferkne multipli-

cate r edizioni ? |^*;

TO-

(*) Si aggiungono gli errori tipografici del tomo III

colle correzioni

.

ERRORI CORREZIONI

pag. 54 Menejlrier Menetrier ^ e COSÌ feniprc

fi e

pag. 2op fia fiu

(ì corregga

Occorrendo di reimprimerfi quefto tomo III fi fup-

prima l'avvilo legnato nelle pagine ^10, ju , e ^it,

dovendofi ne' luoghi notati inleiire le Addizioni furrifs-

tke.



TOMO IV

LIBRO V

ADDIZIONE I (*)

%Analifi delf Hamlet di Shak^fpear i

N.On ci addofferemo mai la fatiga per noi

fin.^olarmente ardua troppo di prefentar parti-

tamente analìfi compiute de i drammi di quefto

njaravigliofo Inglffe , ben perfuafì della diffi-

coltà che incontrano , non che altri , non pochi

Inglefi medefimi in bene afferrarne Io fpirita

e r energia dello ftile e la tjrandezza de' pen*

fieri. Sceglieremo non per tanto traile poche nO'»

minate V^/tlet^ per efporne la teflìtura e le

principali bellezze , lenza omettere gualche fcena

E z che

(*) Al Capo III pag. 22 in fine dopo le parole , ca-

rne t drammi di lui migliori , fi tolga tutta la nota (i)

di quella pag. e della fegu$iite,e fi cominui il tefto CQ^-

me r^gue^
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che ci ferrbri dirdicevolc alla gravità tragica ,

^tto I. Alcuni foidatì che fanno la gui^rdia

avanti del real palazzo òqì re di Danimarca, ii

trattengono full' apparizione di una fantafima

fpaventevole . Efce un Morto , in cui eftì rav-

vifano le fembianze del defunto re Amlct ve-

(iito di armi , il quale nel voler parlare al

cantar del gallo fparifce .

La fcena fi cangia neil' interiore della regia.

Il re attuale e la regina madre del oiovine

prìncipe Amlet trattano di alcuni aff.;ri dei

regno * indi il re accorda a Laerte la licenza

di tornare in Francia . Cade apprefTo il difcor-

fo fulla profonda triftezza di Amlet, cui danno

configli ed in/inuazioni perchè fi sforzi di fol-

levarfi . Amlet reftato folo riflette fra fé alla

criminofa precipitazione di fua madre che ap-

dena paffato un mefe dalla morte del re fuo

marito che tanto 1' amava , fi è congiunta in

matrimonio col fratello del re , che ora ne

occupa il trono . Sopravvengono Orazio e Mar-

cello due de' foldati che videro l' ombra del

frapaflato re . Dice Amlet che fcmpre 1' ha

prefente / Orazio che egli 1' ha veduto effetti-

vamente la fcorfa notte , e ne racconta 1' ap-

parizione . Amlet dopo varie domande rifolv^

di
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é\ recarfi nel luogo dove apparve ,

Sala della cala del vecchio Polonio . Lasrte

prende congedo da fua forella Ofelia e da Po»

Ionio Tuo padre, vecchio cicalone che con mol-

te parole Scagliando mafìlme ad ogni tratto, lo

fpinge ad imbarcarfi . Polonio lui medeflmo

ftile profegue colla figlia in propofito del prin-

cipe Amlet che l'ama, vcrfando copiofamentc

regole e fentenzc morali in tuono famigliare

,

e le impone di più non parlargli

.

Torna la fcena del muro della regia , dove

giugne Amlet accompagnato da ì due foldati

.

Si ode ftrepito d' iflromenti muficali dalla reg-

già
, perchè il re lU in tavola banchettando e

bevendo . Amlet in tal propofìfo moralizza a

lungo . Appare il Morto . Amlet gli domanda,

fé fia Amlet fuo padre , e perchè dal fepolcra

torni a vedere i raggi della luna ? Il Morto

gli accenna di feguirlo ed Amlet gli va ap-

preflb . Giungono in parte più remota .

„ tA'nl. Dove vuoi tu portarmi ? paria
j

già io

non paflTo più oltre.

„ Mort. Mirami .

„ %Afnl. Ti miro .

„ MoYt, E' già quafi giunta 1' ora di dover-

„ mi reftituire alle tormentofe fiamme.

E 3 „ ^"fmL



3, */f'nL Anima infelice!

s) Mort. Non compatirmi : afcolta foltanto at«

„ tentcìmtnte ciò the fon per rivelarti .

), »^ni. P^rld .' ti prometto ogni attenzione .

„ Moi-t. Afcoltato che mi avrai
,
promettimi

„ vendetta .

5, t/fm/. Perchè ?

j, Mort. Io fono l'anima dì tuo padre defti*

„ nata per certo tempo a vagar di notte, e

„ condannata al fuoco durante il giorno
,

„ affinchè le fiamme purifichino le colpe

„ che commifi nel mondo Se mai

„ fentidi tenerezza per tuo padre . . .

„ t^ml. Oh Dio !

„ M^r?. Vendica la fua morte j vendica un orni-

„ cidio crudele e atroce.

5, */^ml. Omicidio ?

5, Mort. Sì , omicidio fpietato , il più ingiufto

„ e il più fraudolento .....
Il Morto rac'-onta , come fuo fratello inna-

morato della moglie e del regno fuo , lo fece

avvelenare mentre dormiva nel giardino verfan-

dogli nell'orecchio certo velenofo licore sì con-

trario al fangue dell'uomo, che a guifa di mer-

curio s' infinua , penetra tutte le vene
,

gela il

fangue, e ammazza prontamente . Così reftò

mor-



ihorto Amlet, ed il regno e la fpofa fu occupa»

to dall' inceftuofo e tiranno fratello . So^giugne:

,, Mort, Orribile malvagità! orribile ! Dih

„ fé afcolti la voce della natufei , non voler

„ foffrire, che il talamo reale di Danimarca fìa

„ il letto dell'infamia e dell'incerto. Avverti

„ però di qualunque modo tu ti accinga all'im-

„ prefa a non macchiar l'anima con un delitto

„ incrudelendo contro tua madre. Lafcia che la

„ punifca il cielo ; lafcia che quelle punte

„ acute che tiene fìtte nel petto , la ferifcano

„ e la tormentino. Addio, addio, ricordati di

„ me. "

Amlet con efpreffioni ed invocazioni di ogni

maniera moftra T orrore onde è prelo , indi

dice :

„ */fnL Ricordarmi di te? Si, alma infelice;

„ fcancellerò dalla mia fantafia ogni altra idea

„ ed impreliione, eccetto il tuo comando , sì,

„ lo giuro .

Vengono i foldati , Am'et fa che giurino di

non palefare a veruno V apparenza di quella

notte . . . Parte con eflfi dicendo fra fé: " La

„ natura è fconcertata .... iniquità efecra-

„ bile !.. . oh non foflì nato mai a doverla

„ punire !
**

E 4 .^^
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Z4tto IT. Polonio in fua cnfa rpedif^p «n mrf-

fo al figlio in Parigi con tante pmni<^niz'«^ni

mifchiate d'inezie e n-jinnte/ze , cbe dimofra

Ja dipintUM di un vecchio che cineue'ta in

tuono famigliare , baffo talvolta , e pronrio del-

ia fcena comica . Viene fua figlia OTelia, e gli

narra la novità di Amlet divenuto folle.

Nella Reggia il re e la rppjna con cortigiani

frettano della mutazione di jAmlet inipP7zito,

Arriva Polonio , il quale gravemente rpoìona

fulla di lui follia , dicendo .• Voflro -polio i

pa^'^o, e tale lo ch'amo perchè ( a h^n v'-fì'tteve)

altra cofa non è la follia fé noi^ c^e uno è tnte»

ramente matto. E' queda la ragione Plautina, quellt

fono cattivi t quali non fono buoni .V\ex)Q Ani-

let leggendo • Polonio gli domanda come flia
*

Bene, rifponde Amlsf; mi conofcete? (replica

Polonio), ed Amlet, perfettamente; tu fei il

pefcivendolo. E prosegue dic*.'ndo cofeche fem-

brano totalmente fuori di ragione , benché vi

fi offervi certo metodo e molta acutezza . Nel

medefimo tenore parla con Guildenftern e Ro«

fencrantz, i quali d* ordine reale gli parlano per

leggere nelT interno od fuo cuore. Il difcorfo

pafia in feguito su i commedianti da eflb in-

contrati per via , che compongono la compa^

gnia
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gnia tragica di Elfingor . Effi in fatti foprag-

•giungono . Amlet paria ad alcuni di effi con

famigliarità; vuol poi fentir declamare una fcena

fulla morte di Priamo . Egli fìefTo prima ne

decl?ma con forza ed energia alcuni verfi j indi

ordina ali* attóre di profepuirc, come efeguifce.

Domani, gli dice poi, rapprefenterete /<? Mor?e

dì Gonrago , cui io aggiugrerò alquanti ver-

fi ; e gli fa partire. Amlet reiìa riflettendo al

potere della rapprefentazione
,
per cui un attore

a fuo grado dirige gli affetti , trasforma il vol-

to
,

pii^gne , affievolifce la voce , e fi compone

ad efprimere la p?fi[ione per commuovere .„ Or

,) che farebbe (foggiugne) fé aveffe i medefimi

„ motivi di dolore che io tengo ? E pure io

„ disgraziato rimango ftupido e muto a mirare

,^ i miei torti ? . . . Altro adunque io non so

,, fare che piagnere ? . . . Ma no .• udii dire

„ che affiftendo talvolta alla rapprefentazione

„ di una favola alcune perfone molto colpevo-

„ li , fono ftate così vivamente ferite per l'il-

„ luHane à^\ teatro , che alla prefenza di tutti

„ hanno manifefiari i loro delitti ; perchè la

„ colpa , benché priva di lingua , fempre fi

„ manifefla quando nicn fi attende . Io Urb

„ che quegli attori rapprcfentino svanti di mìo

o zio



„ zio qualche fcena che ralTomigli alla morte

„ di mio padre . Così lo trafiggerò nella parte

„ più fenfibile del tuore • offerverò i fuoi sguar-

„ di » fé cangia dì calore , fé palpita ; fo

„ quello che dovrò far io . L'apparizione che

„ mi si prefento, potrebbe effere opera di fpi»

„ rito infernale cui non è difficile il trasfor-

„ marfi ; chi fa , fé effendo sì poderofo su di

„ una perturbata fantafia , avefie voluto va*

„ lerfi della mia debolezza e malinconia ,
per

„ ingannarmi , e machinar la mia ruina ... !

„ Io acquifero prove più foHde , e la rappre»

„ fentazione ordita farà il lacciuolo per lor-

„ prendere e avviluppare la cofcienza del re '^

t/ftto IIL Reggia . Il re defiderofo di leggere

neir interno del nipote fi tiene in difparte per

intendere ciò che dica Amlet ad Ofelia . Egli

\iene dicendo fra fé **
; Efiflere ,o non cfjftere.'

„ quefta è la queftione. Qual è più degna im-

„ prefa dell'animo, tollerare i colpi penetranti

„ dell' avverfa fortuna , ovvero opporfi forte-

„ mente a quello torrente di calamità ? Morire

„ è dormire . Non altro ? . . . Profegue lun-

gamente su tal punto. Al fine fi abbocca con

Ofelia , ma il loro dialo^'O delude le fperanze

dei re nafcofto , il quale ne deduce che non

è già



è già amore che cagiona i di lui trafcorfi e coU

chiude cosi : ,, Qualche idea egli tiene nell*

„ animo che fomenta la fua triilezza,la quale

„ può produrre alcun male " . Egli penfa

evitarlo facendolo partir lubito per Inghilterra.

Condifcendendo però alla propofta di Polonio ,

acconfente che prima Amlet parli con la regina

dopo la rappfefentazione, per tentare di trargli

dal feno il fuo fecreto. Polonio fi efibifce ad

afcoltar occulto (guanto diranno .

Sala . Amlet dà var; avvertimenti a' com-

medianti per ben rapprefentare / indi ul'cendo

Orazio , di cui egli fi fida ,
gì' ingiunge ,

che mentre fi rapprefenta la fcena da lui ag-

giunta , tenga egli l'occhio attento su di luo

zio j' V efamini con ogni cura * dice che egli

farà lo fieffo ^ uniranno poi le loro oflervazioni

per giudicare ciò che indicherà il di lui elle-

riore

.

Viene il re, la regina ed altri. Si fuona una

marcia danefe. Amlet ripiglia la finzione della

follia • Si dà principio alla rapprefcntazione

muta a fuono di trombette ,

Gli aftori che fofiengono le parti del re e

della regina del dramma , fi abbracciano affet-

tuùfamente^ la regina s'inginocchia con gran

ris-
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fìfpetto ; il te la fa alzare, e piega la tefla fui

petto della fpofa , indi fi pone a giacere in

un letto di fiori , e fi addormenta ; la regina

fi ritira . Un altro attore fi avvicina al re
,

gli toglie la corona, la bircia, verfa nel di lui

udito un licore avvelenato, e p^rte . Torna la

regina , e trovato morto il marito manifeQa

un gran dolore* fuccifore con altri due riti-

rano il cadavere. L' afTafTino fa premure affet-

tiiofe alla regina , ella refifte un poco , al fine

ne ammette T amore. Ciò vedendo Ofelia ^dice

ad Amlet , che è quello ?

„ ,Aml. Qjueflo è un afTafTinamento .

„ Ofel. Al parere adunque quella fcena muta

„ contiene T argomento del dramma " .

Si finge nella prima fccna che il re e la re-

gina efprimano i loro affetti . Il re moftra ti-

more, che fé egli veniffe a morire , ella ne

prenderebbe un altro . Io ! rifponde la regina
,

Io ! . .Cbe al tuo fato io fopravviva e d'altri

Spofa io diventi ? E creder puoi capace

Vi tradimento tal la tua diletta ?

JSo :chi un altro ne impalma , il primo ucci/e ,

A quefio punto il re Danefe commofTo e

colpito dice ad Amlet :

„ Re Ti fei bene informato deli* azione di

que-



quello dramma ? Tiene alcuna cofa di mal cfcm-

pio ?

„ %4'nl. Non fgnore , che mal efempio? tutto

è una finzione , un veleno ma finto j cibò I

che mal efempio?

„ Re . Che titolo porta quefla favola ?

„ xAiyìl. La Trappola . E' un titolo metafo-

rico . Il Duca fi chiama Gonzago , e la fua

conforte B.ittifta "
.

Viene un commediante ad avvelenare quei

che dorme , ed Amlet dice :
'' Vedete ? Ora

„ r avvelena nel giardino
,
per ufurpargli lo

„ fiato . . . Tofio vfdrete che la fpofa s' in-

„ namora dell' uccilore " - A ciò il re fi alza •

tutto refia forpefo • egli parte. Ahi! Orazio
,

dice Amlet; quanto uifì^e lo fpirito è troppo

certo! Polonio lo chiama per parte della regi-

na j egli manda tutti via, e parte .

Sala del palazzo . Il re ordina a Rofencranta

e a Guildenftern di partire per Inghilterra por-

tando fecoloro Amlet . Si pone indi ad orare *

riflette ai fuoi ecceffi , fida nella mifericordia

divina , fijnza però penfare a rifarcire i danni

€ a difcendere dal trono . Arriva Amlet , 1' of«

ferva , va per ferirlo; penfa poi che fé l'am-

mazza mentre fià orando
,

gli aflìcura la glo-

ria
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ria eterna . No , dice j

1' ucciderò quando ga^«

zovigli »
giacchi , beftcmmi , e dorma ubbri^'

co , aff.iKtiJ l' anima fua rimanga nera e ma-^

ladetu come l'inferno che dee accoglierlo .Va

dalla madre .

Appartamento della regina . Ella parla eoo

Polonio , il quale vedendo venire Amlet , fi

ritira per alcoltare.

„ %Aml. Che mi comandate, o Madre?

„ Reg. Amlet , troppo hai tu offefo tuo Padre,

„ xAnìl. Voi , Madre , troppo avete offwlb H
mio

.

„ Reg. Tu rifpondi con troppa libertà .

•„ ^rnl. E voi mi domandate con troppa per«

verfità .

„ Reg. Che vuol dir ciò , Amlet ì

„ *^;nL E che vuol dir ciò, Madre?

„ Reg. Ti dimentichi di chi fon io ?

,j *^mL No
,
per Dio , che non mi dimeo-

fico che fìtte la regina congiunta in matrimo*

nio col fratello del voflro primo marito; e al

ciel piacefTe che così non fofTe . Ah I lete mia

Madre

,

•

„ Reg. E bene , io ti porrò alla prefenza di

chi ti faccia parlare con più fenno

.

„ ^ml. Venite , fedcte ; di qui non fi parte,

non



non vi moverete, prima che vi ponga innanzi

uno fpccchio, in cui ravvisate il più occulto

della voftra cofcienza

.

„ R^g. Oimè I Che penfi di fare ? Vuoi tu

ammazzarmi? .... Chi mi ajuta, Cieli !..

.

„ Voi. AJLito chiede! ... oh !.. .

Amlet fi accorge di effere intefo, penfa che

fia il re che fl:ia alcoltanclOj finge che lia un

topo , e lo ferifce
; Polonio grida , Ibn morto

.

Amlet torna alla madre ,
1' obbliga ià alcol-

tarlo ; le' rimprovera 1' aflTaffinamento del padre,

ed il di lei matrimonio col regicida . La re-

gina confufa , compunta , abbattuta , confetta

il fuo torto , e lo prega a più non dire . Elee

il Morto veduto da Amlet, e non dalla regina.

„ ^ml. Oh fpiriti celeftiali .difendetemi, co-

pritemi colle ali voftre ! Che vuoi , ombra

veneranda ?

j, Reg. Oh Dio ! egli è fuor di fé !

„ xAml. Vieni forfè a riprendere la negligen-

za di tuo figlio, che indebolito dalla compaft"

fione e dalla' tardanza obblia T importante efe-

cuzione del tuo terribil precetto ? Parla .

„ Mori. Non obbliarla : vengo a riaccende-

re il tuo ardore quafi eflinto .

Ordina poi che parli alia madre piena di

fp avente. ,,
%^'nL



j, k^ynl. A che penfate, o Madre ?

„ Reg. Oimè ! A che penfi tu che cosi di»

rigi i tuoi fguardi dove non v' è cofa alcuna ., •

A chi miri ?

„ <^ml. A lui , a lui ^ vedetelo .... qual

pallida luce efce da lui I Ahi di me i la lua

prefenza e il luo dolore bafterebbe a commuo-

vere le ftefTe pietre. Ahi! non mirarmi così;

qued' afpetto contriftato può diflruggere i miei

diiegni crudeli , e far correi? lagrime in vece

del fangue che domandi.

„ Reg. A chi dici tu quefle cofe?

„ %/lnl. Nulla vedete in quel canto ì

„ Reg. Nulla , e pur vedo tutto quello che

vi è.

„ !///«/. Né anche afcoltafle nulla ?

„ Reg- Nulla fuor di quello che noi ftiamo

parlando

.

„ */imL Mirate lì , lì ... io redste ì , . .

ora fi allontana ...

,, Reg. Chi mai ?

„ ^ml. Mio Padre , mio Padre" co* fuoi me-

'jdefimi arnefi . . . vedete . , . ora va via .

La madre ftima tutto ciò illufione pura della

difordinata fantafia del figlio , Amlet la difin?

^anna moflrando tutta la icnfatezza , e la con;.

JXiiXO?



muove . Le dà pofcia fani configli per fepa.

rarla a poco a poco dal colpevole fuo nuovo

fpofo ... Di poi ripigliandofi le dice , che

anzi noi faccia ; ed ironicamente le infinua di

toflo recarli a lui , di porfi nel fuo ietto , e

fr.ilie fue braccia di fcoprirgli che la pazzia di

Amlet è fìnta , e che tutto è un artificio. I^?

regina V aflicura che di ciò ella non è. capace.

,Atto IV. Intende il re l'uccifione di Polonio,

e rifolve fenz' altro di mandare Amlet in In-

ghilterra per ficurezza comune . Il re fa venire

Amlet alla fua prefenza , e gì' impone che fi

accinga fubito a psrtir per Inghilterra. Ordinai

che fi porti il cadavere di Polonio alla Cap-

pella . Orazio fa fapere alla regina che Ofelia

è divenuta pazza. Ella fiefla viene cantando, e

dà indizii che la tnorte òt\ padre ha cagionato

lo fconcerto della ragione di lei ; ma ad ogni

domanda che le fi fa rifponde con un' arietta

muficale , e poi parte.

Pieno il re di timori e di fofpetti per le

mormorazioni del popolo , accenna che è ve-

nuto di Francia il fratello di Ofelia ; fi occul-

ta . Sì ode firepito grande. Un Cavaliero chia-

ma la guardia , e avvifa al re che fugga, per-

chè il volgo va feguendo Laerte furibondo
,

F e r



Q l'acclama re . Vengono infrante le porte .

t'ntra Laerte pieno di furore con difegno di

vendicare la morte di (no padre , che ha ca-

gionata anche la follia di Ofelia . fi re gli

parla , afll^urandolo di non aver egli avuta

colpa verun^i nella morte di Polonio . Lo prega

ad afcolttìrlo da parte ,
prott;fl<ando che ie io

trova0e colpevole
,

gli cederebbe di buon gra-

do il regno ; ma fé conolccrà la fua innocen-

za , fi uniranno inHeme cercdn(io entrambi ogni

più opportuno follievo al luo dolore . Fiìrtono,

Efce Orazio , cui due marinai prefentano al-

cune lettere . Orazio legge / è una lettera di

AirJet che dice :

„ Orazio , come avrai letta quefla lettera
,

j, dirigerai gli uomini che te la recano, al re,

„ pel quale ho dato loro un altro plico . Dopo

5, due giorni di navigazione fummo infeguiti

5, dà un pirata affai bene armato . Il noftro

„ Jei^no poco veloce ci obbligò a porre tutta

„ la noftra fperanza nel valore ; getta ronfi ì

„ rampiconi / io prima di tutti faltai nell'

„ imbarcazione nemica , la quale nel tempo

„ flelTo fi difpiccò d Ila noflra , ed io rimali

„ folo e prigioniero . Efiì mi hanno trattato

„ con moderazione come ladri compaflionevo-

„ li



j, lì , ed io gli ho ben compenfati . Tu fa in

„ modo, che il re riceva le carte che gli man-

„ do , indi vieni a vedermi con tanta diligeii-

„ za come (e fu^gifTì dalla morte . Saprai ar-

„ cani che ti renueranno attonito . Gli flefìi

„ che ti hanno conlegnata la lettera , ti con-

„ durranno da me . Guiklcndern, e Rofencrantz

„ hanno Ccguito il lor camino verfo Inghilter-

„ ra; molto debbo dirti su di efìi. Addio* tuo

„ Tempre Amlet "
. Orazio parte co' marinai

„ per efeguire i di lai comandi.

Il re ha raccontata a L.u'rte h verità dell'

sceadutoj gli dice poi di non aver potuto ven-

dicare ancora il fangue del di lui padre nel-

r uccìlore Amlet , sì per 1' amore cKe gli tie-

ne la madre, conv.^ per l'affezione del popolo,

L' eforta a fid'irfi di lui .

U.i meflfo reca lettere del prìncipe pel re e

per la madre. Il re leggendo intende che Ara»

let è tornato nudo e folo , e che verrà doma-

ni . Palela poi a L,ierte un efpediente che gli

è fovvenuto per disfarfi di A nlet . Sul fuppofto

che verifjmiim'mte edi ricuferebbe d' imoren-O 1.

dere un nuovo viaggio, per farlo morire in

guila che la fua morte fcmbri cafuale alla ma-

dre Ri Ha 5 propone che godendo Laerte gran

F 2 h'



fama dì deHrezza nel maneitigiar I3 fn^c^a , ed

cfìcncio Amlet pieno di opinione di le ftef;o

per la perizia delU Icherma , il re p^nla di

fargli fulurrare all' udito di t-il forte il Vojore

di La.rte , che fi darà luo^o ad una Icom-

meffa , altri tenendo la p .rre di Laerte , .^:ltri

del principe . Prevenrivamcnte (i prepareranno

alcuni fioretti colla punra Icoprrta , che lar^

avvelenata » e Laerte deflramente ne prender^

uno per le j cosi potrà f-rirlo , e la Tua morte

fi attribuirà al Ioli ca'ò . A^giugne il re che

per afiicurare il colpo , f.irà «nche aniinanire

una tazza pur con veleno , affiichè Te veniife

a fallire il fioretto, Atnlet ftanco ed affaticato

chiedendo da bere reftì per la tazza uccilo . La

regina viene a dire che Ofelia tratta dalla lua

follia fi è affogata nel fiume vicino y h qua]

cofa vie più accen'e la furia di Laerte .

t/ftto V. Cimitcrio, Aprono Tatto due bec»

chini parlando di Ofelia che fi ha da fotterrare

in terra facra, dicendo 1' uno che ciò ftà b^n

difpofto dal giudice, 1* altro che ftà mal difpo»

fto , perchè ella fi è ammazzata da fé colT^if.

fogarfi ; fccna comica baflfa . Cade il loro di-

fcorfo fulla nobiltà di coloro che maneggialo

h T^appa , come becchini , zappatori Scr. , |

Qua»

>\



qmli erpi'citano la profcfTione di Adamo .

Elee Am'-t con Orazio . Un becchino zap-

pa e canta . 'l-nlìrt oiTerva i* infenribilirà di

colui , eh neir aprire una fepoltura (là can-

ti ndvo , [1 bachino getta al fuolo una teda di

un morto ^ Amiet nfìctre che quella potrebbe

apO'irtenere a qualche uo;tio di llato , che vi.

VenJo p-erefe ingann :re il ciclo ftcfJo j ovvero

a quAJche cortigiano infinvV::vOiC : o anche a

qualche cavaiiero che efal'-ar loleva il cavallo

di un altro , perchè intendeva di chiederglielo

in prestito &c. Dopo limili oflervazioni va a

parlrtre a' b. echini , e la converfazione rieice

lungi e comica per le loro rifpofte , e morale

per le riflcflìoni di Amlct.

Viene il re e la regina, ed il corpo di Ofe-

lia accompai-nsto da' Icxerdoti &c. Si copre di

terra il corpo . Liierte attacca briga con Aailet.

Partono tutti , rediindo An-iiet ed Orazio . Il

pincipe racco nra che rrentie dormivano Ro-

fcncrantz e Guildenflern egli entrò le;,germente,

e s' impofìeisò delle loro carte , tornò nel luo

tamerino » aprì i dilpacci , e (coprì il tr.tdi*

m-^nto che gli faceva il re , dancio ordine pre-

cilo di ammazzarlo per aflìcurar la tranquillità

della Danimarca e dell' Inghilterra . Ne mortra

F 2 l'or-



1^ ordine ad Orazio . A_^>giugne che egli fcriffc

in nome del re di Danimarca a quel d' In-

ghilterra di fjr per quiete comune morire im»

mediatamente i due mefiai^i : e fuao-llò la

cirta col figillo del padre che feco avea , lui

quale eryfi formato quello che ufa il prefente re.

Putto ciò , chiufo di nuovo il plico, lo ripofe

nel luo^o fleffo , fenza che fiafene offerviito il

csmbio . Al dì feguente avvenne il combatti-

m.="nto navale già additato nella lettera fcritta

ad Orazio . Un cortigiano adulatore viene a

ir. a ni fé ila re la fcomniefia fatta dal re a favore

di Amkt di fei cavalli barb:ri contro fei fpade

iVancefi co' pugnali corrifpOndenti . Il re fccvm-

mette , che in dodici afTilti Laerte darà ad

Amlet fole tre colpi , e Laerte s' impegna a

dargliene nove . Amlet accetta 1' impegno , e

ordina che fi rechino in quella faìa i fioretti ,

Altro mcfTo del re vuol la pere , le Amlct in-

tenda afTaltur fubiro con Laerte . Amlet rifpon-

de che fé quell' ora è comoda al re , egli è

pronto . Amlet confefTa ad Orazio di fentir

qualche cofa nel fuo cuore che l'affanna. Ora»

zio vorrebbe dilTuaderlo dall' imprefa . Amlet

dice , che egli fi ride di tali prefagj
;
pur nella

3, morte (aggiugne) di un uccellino interviene

„ una



j, una provvidenza irrefifìibile ,• fé è giunra

„ Torà mi-,, bilogna attenderla .... tutto

,, conlìfte in troviifli prevenuto allorché gJun-

„ a j le r uomo al tuiMiinar di Tua vita i^no-

„ ra fempre ciò che potr.^bbe avvenire dapoi ,

„ che importa che la perua prcRo o tardi ?

„ lo -^pia morire.

Vini i 1 re e la regina con tutta la corte.

Il re prcknta Laerte ad Amiet , il quale gen-

tilineiite li ccr^a perdono , difcolpando il paf-

fcto col dilòrdine della Tua ragione . Laerte ed

Amlct prendono ciafcuno il luo fioretto , e fi

dilponi^ono ..li' afitilio . Il re ordina che fi copra

Ja menld di bicchieri coirai di vino. Se Am-
ici eia la prima o la leconda fioccata o nel ter-

zo alfalto colpifce 1' avverlario , ordina che fi

fcarichi tutta 1' arti^^beria . Il rt berà alla la-

Iute di Amlet buttando nel bicchiere una onice

più preziola di quella che hanno ufato i quat-

tro ultimi lovrani Danefi . Incomincia l'aflalto.

Amlet dà la prima fioccata a Laerte y il re bce,

e vuole che egli beva ancora : Amlet vuol

prima fare il fecondo afialto , e dà un altro

colpo a Laerte . La regina vuol bere alla fa»

Iute del figlio / il re cerca impedirlo j ella fi

oftina , e bee / il re fi contrifta . . . Torna-

F 4 no



ilo ì combattenti airaffalto ; fi colpifcontì en-

trambi , e reftano feriti . La regina va man-

cando . Il re vuol far credere che al vedere il

fangue fia fvenuta • ma ella grida: no, no , ht

éevanda , la bevanda , . , tAniet
, fono avve»

lenata .... Amlet ordina che fi chiudano le

porte , e che fi trovi il traditore : Laerte mo»

rendo dice che il traditore è prefente."Tu fei

„ morto, Amlet , non ti refta che mezz' ora

„ di vitaj la punta del ferro che tieni in m.^no

j, è avvelenata , e . • . , mi ha morto / io ne

5, avea una fimile , e tu Tei morto j tua madre

,j ha bevuto la morte in quel vino . . , non

„ pofso più ... il re ... il re è il malva-

j,
gio autore di tante ftragi " .

„ Ami. Quella punta è avvelenata? E bene

„ faccia il fuo effetto . . . Trafigge il re . . *

Amlet muore. Termina la tragedia coU'arrivo di

Fortimbras il quale dice che paleferà tutto tofto

che faranno efpofii alla pubblica veduta que' ca-

daveri , aggiugnendo T ultima difpofizione di

Amlet in favore del Principe di Norvegia.

Ognuno Vede la popolarità di quella favola

originata dalla varietà degli accidenti , ed al.

cune intereffanti fituazioni tragiche che vi fono

come la fcena dell'ombra con Amlet nell'atto

I, e



t , é r altra di Amlet colla madre nell' atto

II. Ognuno ne vede altresì la irrfgolarità , ed

il difprezzo delle fagge regole del verifimile ,

Ma i dotti non meno Inglefi che ftranieri con-

vengono tiitri del direttolo é del mirabile dei

dramma , delle baflezze e de' gran tratti che

vi fi notano . Bafti per tutti il fentimento di

fohaìre inrorno al merito deli' autor dtWxAmht

il pili degno di giudicarne „. Shakefpear (c^gli

„ difie ) non ha prclfo gì' Inglefì altro titolo

„ che quel di divino . Pure le lue tragedie

,, fono altrettanti moftri . Quanto può imma-

j,
ginarfi di alTurdo , di lira vagante , di mo"

,j (ìruofo ) tiitto fi trova in q^q]. Sulle prime

„ io non fapeva intendere , come gì' Inglefi

„ potefìero ammirare un autore così firavagan-

j, te/ ma in progrcfib mi accorfi che aveano

„ ragione .... Eflì al par di me vedevano i

„ falli groìfolani del loro autor favorito , ma

„ fentivano meglio di me le fue bellezze , tan-

„ to pili fingolari per efier lampi che brillava-

i,
no in una ofcuriffima notte . Tale è il pri-

j, vilegio del genio y egli corre fenza guida
,

,, fcnz' arte > fenza regola
,
per incognite lira.

„ de ; fi fmarrifce alle volte , ma lafcia dietro

„ di fé tutto ciò che non è fé noji efattezza

„ e ragione "

,

Ab-



Abbiamo ofTtrvato nel parbr de' drammatici

Italiani I* eùttezzi ci t<.nti induftrioli Itrittori

intenti a f.r nlorgtre l'arte teatrale de'Greci o

Ofìervicimo ora in Shcìkefpear la mancanza di

erud xione , di emuli , e di modelli fupplita

dall' ingegno che lo fcorgeva a riflettere full'

uomo , e (ìudiare i movimenti del proprio

cuore ,
e ritrarre le pulfioni dal vero . E^li

ron conobbe l'arte , e copiò vigorofamente 1»

natura . Che tragico incomparabile non diver-

rebbe chi lapefie ben cong ungere l'uno e l'al-

tro Rudio !

Ma quefto gran trngico fludiando la natura

mancò* oi g;uvJizio nelT imitare ciò che nelle lo.

cietà fi riprenderebbe . Non è inverilimik [* j &c<.

AD-

^*) Si tolgano neir edizione napoletana la linea del

teflo della pas^. 2j , e le altre quindici della pag. 24 fi-

rio alle pi'.roie inclufivameute, /i riprenderebbe ^t i\ con-

tinui il telto lijjii^liando, Tslon è rnverijìmite .
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ADDIZIONE II (*)

Sii i piccioli evitici Spagnuoli

,

ì^UìV tfperÌQnza del paflato (io lo prevedo)

non imiteranno la noflra ingenuità , come non

l'hanno imitata finora, gli apologifti Spagnuoli •

e fé mai s* intalenteranno , fcoflì al fine dalla mia

fìoric"; teatrah , di compilarne anch' eflì una par-

ticolare del proprio teatro , che prima non eb-

hc^ro in verun conto , efll del Signorelli non

faranno menzione , fé non per declamar contro

di lui allorché non. dice a lor modo . Il meno

impudente la Ipoglierà, la prenderà per ifcorta,

e moflrerà poi di averla appena veduta citata.

GT infoienti la citeranno per criticarne qualche

data o nome fcamhiato , o errore di ortografia

nelle parole caRigliane • ed allora mettendo en

cafa el bi<?n dia per accreditarfi di amigos dd

pais , inveiranno contro di lui con perlonalità

vii-

(*) Al Capo IV
,

pag. .-;8 nella penultima linea

della noia, dopo le parole, ondf tt avtffi tratte , fi

tolga I' ulrhna linea , e fi feriva ciò che fecriie .



villane immaginate e con motti prefì dalla fec-

cia de*qtlàrrieri di Liiv.ip^^s, de las Ai.na'vitliìs

^

e de San Lorenzo Tulle orme del poet.iftro Rctmòn

ta'Cru^ e del petulante ludimagiftro X^ Huevta.

ADDIZIONE III (*)

Sulla Cele/lina .

L \ qua! notizia rilevafi dalT editionc fatta»

fene in Valenza nel 152;^.

ADDIZIONE IV ^**)

kAltre commedie del Naarvo.

X^é On minori afTurdità e incoerenze fi rin»

vengono nella T'inellarìa , oltre di trovarvifi

r indicata mefcolanza di linguaggi , altri par*

kn-

(*) Al medefimo Capo IV
,

pag. :^9, lin. ip, dopo

le parole, s'' imprtffe la rnma volta in ^ ulaoianca nel

1500, fi aj^gtunnta in oarenteli ciò, eie fe^jne .

(**) Ai medefimo Capj IV, pag. ói , lin. 15 , do»

po le parole, t nj^onaono a proi:ofit0.



landò in ih^liano , alni in francefe , altri in

porto^hele , L' bncnea potrebbe dirfi delle otto

la meno JproDofitata^ ma efla in altro non con*

fi He che in una languida filza d'i iceue inlìpide

e mal cucire , nelle quali (i ripetono varie fi»

tu 2i'^ni , fi ritraggono i caratteri lenza niuna

VM rà , e l'azione fi fcioglic , n')n perchè tro-

vil. giunta al fegno di ivilupparfì per nec^flì*

tà , 'TJà perchè il poeta ha Ibinato arbitraria-

mente di conchiudere , facendo che quel mar-

chele, il quale lenza ragione fi opponeva al ma.

tnmonio di Febea Tua lorella con Imeneo che

r .ma, fenza ragione ancora poi vi conlenta ,

tuttoché murata non fia o la fituazione , o Io

ftao , o le circoftdHze de' perlonaggi . La Gia-

cinta per confenfo pur de' nazionali preoccupati

è un dialogo inluHo , che a l>Juarro piacque di

chiamar commedia . Simili ofìervazioni ci ap-

preft no le altre corr.medie della Propalad'ta *

ma non vogliamo abulare delia pazienza de'leg-

gitori

,

U'



LIBRO VI

ADDIZIONE I (*)

Sullo ftllc del Caraccio ,

\.^Hi non voglia arrogarfi una magiftralc

autorità che infafliJifce in vece di perfuadere ,

convien che dinioftri ciò che affcrifce . E per

dimo^rare la iublimirà e la fobrietà dello flile

dei Caraccio , bafta inviare i leggitori al di

lui poema 1' Impero vendicato ^ e al Corradina

ftefTo. Intanto per chi ne voleffe un faggio re-

cheremo qui un pafso della fcena quarta dd

I atto in cui l'autore rileva i terrori nofturni

della Regina , calcando le tracce di Alvida nel

Torrtfy),ondo òi^l gran Torquato* Ella dice .*

Lajfa che appena i languidi occhi al jonno

Chiudere io va , che immagini fune/le

Mi rapprefenta il fonno j e larve orrendo

Mi

(*) Al Capo I pag. ijo, Un. 8, da apporfi in nota

.alle parole > ed avs^ Jìile e nvta fublimt (j)t



Mi yor/ipono il rìpofo e la quiete»

Spfjfo veder mi fenìbra uu ampio mare

Di venti fcojfo e in ejfo errair difperfi

^Arbori e gabb'e di Cpe'^xate navi
j

E de la gente udir le /Irida e i pianti

Che percuotono i legni ^ o ingo'an ronde»

E del figlio talor la voce io feiito

In un profondo baratro caduto

Da fé m^defmo , ed io con tanta fretta

Sp ngo le incaute mani a dargli aita

Chi il ricopro di J.->JJi e di ruine.

T.ìlor vegg'O catene e ceppi e Jcuri

E, di funefte carceri le mura

Grcndan tutte di jangtte .

VedkmjQiie ancora un altro frammento della

frena terza del in , in cui Corredino avendo

faputa la deliberazione di Carlo di farlo mori-

re , dice a Federigo :

Solo mi duol che a /' infelice M^dre

Punita in/in da la Sueva a Pifa

Per me fuo de/tato un'co figl'O

Coiivertà trijìa e fola or far ritorno \

Ma pregherò
( fé trai nemici t prìeghi

Loco aver pon ) che così tronco almeno

Il cadavere mio le fi conceda
,

Suina di cut sfogar /' acerba doglia



La fventurata pojfa e confolayjì

u^lmen co' funerali ultimi ujfìcj . • <,

JE pvego te fé quinci avrai rufetta

Ljòeyay come [pero e come credo

( Che in te non han d^ incruielix cagione
j

Che vagli de /' afflitta illuflre danna

t/fyer cura e pletate e quella parte

Che manca in me d* ufficiofo figlio

Con fuo vantaggio amicamente adempì

Si ch^ ella paga al fin di quelle doti
,

Che maggiori irj te fplendono e pìU belle

In ma pari età
,
[e fìejfa inganni

E in te credendo aver trovato il figlio y

Ve la perdita mia non fenta danno .

Così fcrivea i] Caraccio , mentre gran parte

dell'Europa , e fingolarmente T Italia , adulte-

rato il gufìo e lo ftile teneva dietro alle ftra-

nezze di Lope de Vega e di G'amhatifìa Mari"

ni e di Daniele Gasparo di Lohenfìein . Per tal

motivo il Carcicela col cardinal Delfino e con

pochi altri fobrii fcrittori ,. fi confiderarono da

un Gravina , da un Crefcimbeni e da altri gran

letterati , come i primi riftoratori del buon

gufto in Italia . Non avremmo noi qui ripe-

tuto quello giudizio tanto vantaggiofo al Ca»

fflcciv , fé un regnicolo pochi anni fa nqn avef^

fc
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fc voluto afiTerìrc in una prefazione che \o Jììle

di lui fi ri/ente delPtnfeltcità del fuo tempo . Di

grazia indicano veruna infelicità del feicento i

paffi allegati ? ne indica tutta la tragedia ì Ma
il leggitore farà curiofo di fapere , su qual fon?

(lamento colui ciò affermato avefle . Ecco runi-

ca prova che ne oftentò con enfafi innanzi aid

un componimento , in cui faccheggiò mefchi-

namente il Caraccio ; fono i due verfi feguen-

ti detti da un iVIeflb nella fcena prima del IV

atto .*

O fuperbìa fuperba ^ o de le menti

Gonfia di vento Idropl/ìa mortale .

p null'altro (dirà il lettore)? Nuli' altro. Ma
è qucfto forfè un penfier falfo ? una metafora

ftravagante ì una pazza iperbole ? un' antitefi

puerile ? Niente di ciò , come ognun vede .

I Latini di miglior nota fi valfero di fimil pen-

fìero in propofito dell'avarizia . L'emulatordi

Pindaro y feguendo il fatirico Lucilio^ Vxx^b neìl'

ode 2 del libro II,

Crejcit indulgens ftbì dirus hydvops ,

l^ec fittm pellit ,

GÌ' Italiani 1' adoperarono ancora . Benedetto

Menrìni maeftro dì poetica e di guflo nella fa-

tira V difle r avara idropifia , Ora il leggitojr

Q lag-
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faggio fa ben diftingiiere un ornamento, cks

può eficre ftraniero forle alla poefia fceni^a
,

da un "concettuzzo fililo e proprio della corru-

SLione del fecolo XV fi. Sa egli però che di ta-

li ornciinenti non fempre proprj cella leena

molti fé ne hanno non folo nel e aracelo
, ma

in altri celebri Italiani del XV[ e in cento

Francefi , e neirifteffo P, Corneille ed in Già-'

vanni Racine .

ADDIZIONE II (*)

Su i preti fmajchìati di Madrid,

uElla Real Chiefa dell' Incarnazione pur di

Madrid tra' facerdoti che vi ufifiziano , trovan-

fene quafi fempre non pochi fmaichiati

.

AD-

(*) AI Capo III, art. II
, pag. 172 , lin. ip , !

vece delle parole, Nella R. Chiefa delT Incarnazione

J'i'.r di Madrid allev«fi altra fimil coro di evirati , fi

le riva come fegue.



ADDIZIONE III (*)

tìuovo teatro di Milano,

^ L'altro poi affai pili fplendido , vaflo , e

bene i.rchitettato fattovi in feguito coflruir?

per comando dell' in-iperadore Clujeppe li.

ADDIZIONE IV (**)

SulP efpulfione de Mori dalle Spagne .

V^He non riparò i mali deirefpulfione di UR.

immenfo popolo di Mori Sp?.gnuoli,

G 2 AD'*

(*) Al medefìmo Capo III , art. IV"
,

pag. 194 ,

Un. 5 , dopo le parole
,
pochi anni fono , fi aggiunga

come fegue .

(**) Al Capo IV pag. 20J , lin. p, in vece delle

parole, che ejpulfe un popolo di Mori Spagnuoli , li

feriva

.
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ADDIZIONE V(*)

Convitato dì pietra del Zamora.

iV rfpagna fi è continu^ito a moflrar su quella

fcene fino a tanto che Antonio de Zamora non

vi elpofe Ja fua commedia lui me^elìmo argo»

menfo trattato con minori aflurdità . In Ttalia

fi traduce quella dti fr.te dai Ptrrucci iìciliano.

ADDIZIONE VI (**)

Omìjfionl degli apologf/ii Spagnuolt f

Lafciando gì' innumerabili infetti del Par-

nafìo Spagnuolo che profeffariO ci tutto igno-

rare, il f]g. t/fndreì le ha msi coritste fruii?

buone della loro nazione, egli che trionfa colla

Cele/lina alla mano ? Huerta^ inurbano Congo»

rifta , che folo ftava bene in Orano , le ha

m< i

(*) Al medefimo Capo IV
,
pa^. 226 , lin, 14 , ia

vece delle parole, In IJ'pagna continua a rapprefentarfi,

fi dica.

(**) Al medefimo Capo IV, pag. 2^8, Un, 15, do-

po le parole da' Nazarri e da' Lampillas ì fi aggiunga

,



mai pofle in vifla? Si confrontino le loro fcrit-

ture é

ADDIZIONE VII (*)

Efame delle tragedie del Vlruts,

LtxA gran Semiramis a buona ragione non dee

reputarfi una tragedia divifa in tre atti o gior-

nate , ma una rapprefentazione de' fatti di quc-

fì:a regina in tre favole fep^rate Nella prima

giornota trattafi dell' incontro di Nino con Se-

mir.tmide moglie di Mcnnone , cui il re pro-

pone di cederg'icla ,• egli ricufa j il re gliela

toglie per forzii ; e Mennone s'impicca. Dalla

prima alla feconda giornata palsano iedici anni,

e r azione conlifìe nelT efser Nino avvelenato,

nel chiuJerfi traile Vertali per ordine di Semi-

ramide il figliuolo Ninia avuto da Nino , e

nei coronari) re Semiramide che per la lomi-

G 3 glian-

(*) Al iredefimo Capo IV pag. 2^2 , Un. i , do»

pt; 'e parole, i<vndone egli folo prodotte cinque nel

lóoy , canceliandofi 'e ferrMenti dodici linee dalle paro-

le , La ptan Semirumis lino a ELija Dido , lì feriva

quiinto legue

.
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giianza è creduta Ninia fuo figliuolo . Corrono

altri lei anni dalla feconda alla terza oiornata,

in cui fi tratta della dichiarazione che fa Se-

miramide di efser donna , disila ceffione dello

fcettro a Ninia dichiarandofene innamorata , e

della morte che ne riceve .

Lj cruel Caffa-nd/a contiene molti fatti t

molti ammazzamenti , ed è la pili fpropofitatà

delle favole d^ì l^irues . Ad eccezione di uno

o*due perfonaggi ch^ poco figurano nella m-ul*

tiplicità delle iìzioni di tal componimento ,

tutti g!i altri fono pervcrfi e fcellerati - Vi

muojono otto interlocutori , e nello fcioglimen-

to veggonfi filila fcena cinque cadaveri • talché

lepidam.-nfe un erudito Sp-ignuolo foleva dire ,

che in vece di una tragica azione fembrava rap-

prefentazione di una pefle . Tutto in efsa è

fconcerto , ftranezie
,

puerilità ; né lo ftile né

la verfificazione rendono tanti fpropofiti tolle-

rabili

^tìla fur'iofo non cede alle altre nelle fcem-

p'aggini e tutte le vince in atrocità , Vi muo-

jono il. torno a cinquantafei perfone oltre di una

galera bruciata con tutta la gente che vi è im-

barcata . La furia di Attila non difapproVata

dal MontiauOy è poi la cofa pili fciocca e ri-

di-



dicnla del dramma,' Tt-mbrando che Attila do-

vrebbe dipingerfi furiofo , le non come OrcRe

pieno di rimorfi , almeno come dominato ìÌ.ìÌÌ'

ira in eflremo grado , ma non già ridicolo ed

impetnolo come un pazzo .

La infe/i^ Marce/a non è folo una fpecie di

novella, come diceva il medefìmo Montano
,

ma un tefsuto di leene fconntfsc, improigrric
,

talvolta bufFonef'-he , talvolta atroci. I perlo-

naggi per lo più fono inutili ed epifodici j le

inconleguenze continue _; lo ftile ineguale ora

plebeo e ciella feccia del volgo , ora fuor di

propofìto elevato , fempre (convenevole e lonta-

xio dalla tragica gravità , la vtrfificazione dove

pompofa, dove trivi, le . L' autore volle in

Mareella rapprefentare T liabella dell' tJvioJìo

amata da Zerbino . Ed appunto nella prima

parte del la favola del Virues accade a Marcel-

la r avventura d' liabella che condotta da tre

feguac'i del fuo amante refìa in potere di uno

di efli prefo di cieco amore per lei , che al-

lontanato con un pretefto il più forte degli al-

tri due , ferifce T altro . Alarico mentre Mar^

cella dorme, manda Ifmenio per procurare un

cocchio, e ferifce Terlillo che ricufa di lecon-

darlo. Marcella tenta la fuga, Alarico la- trat«

G 4 tic-
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tiene , ma accorfi alle grida di lei alcuni bari^

diti , Alarico fugge . Formio capo della mafna-

da confegna Marcella a Felina, come Ifabella

neir ^r'ojìo è data in cuftouia alla vecchia Ga-

brina » Manca poi al Virues la guida del poeta

ferrarefe, e fi avvolge nel reflo in avventure

mal accozzate, in bafsezze e indecenze.

Eijfa Dido non rapprefenta quefta regina

amante di Enea come cantò Virgilio . La fa-

vola del Virues fi, aggira fui matrimonio che

Tarba vuol eonìrarre con Didone . Ella , tutto-

ché piena della memoria di Sich^o , promette

nella j)rima fcena di unirfi all' AfFricano . Al-

cuni capitani fuoi vafTalli che afpirano alle fue

nozze, per turbare il trattato afialtano il cam-

po de' Mori e rimangono uccifi. L' ambafcia-

dorè moro torna a Didone, ed a nome di Jjr-

ba le prelenta una fpada , una corona ed un

anello . Didone prefib a conchiudere il fuo ma-

trimonio con Jarba torna col penficro a' Si- <

cheo- ma pure per fuo comando Jarba è in-

trodotto in città. Quefìo re che non fi è ve^

duto ne' primi quattro atri, comparifce nel V
,

ed il Coro apre la ftanza ove dimorava Dido-

ne
,

e fi vede qucfta regina trafitta dalla fpada

di Jarba , che ha la corona a* piedi ed una ìtU

te.
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tfefa ih mano. Jarba ( che fembra venuto uni-

camente a Reggere quel foglio, e a dilporre 1'

éfequie di Didone } comprende dalla lettera

che la regina per mantenere eterna fede a Si»

cheo ha fcelta la morte . Impone dunque , al-

tro non potendo, a' Cartaginefi di Edorarla co-

nie una diviniti , e la rrogedia fìnifce . Tutti

i cinque atti fono ripieni d' inutili , inverili-

mi li e freddi am.ori de' capitani di Dido, e di

un racconto de' Tuoi snddti cafi impertinente-

mente cominciato nel I atto , narrato a fpez-

zoni ne'feguenti, interrotto quattro volte , e

compiuto nel quinto i II Montiano affermava

che in queRa favola fi rifpettano le regole, ma

per regole intende folo le unità di tempo e di

luogo . Il Lamplllas che fenza nulla intendere

di poefia, volle parlar della drammatica , flimò

quelìa Dìdo una tragedia perfetta . Compete

quefta ofTervazione ad una favola , di cui tre

atti almeno fono inutili, e dove Didone, fen^

za apparire la neceflità che T aRringe a prc»-

mettcrfi a Jarba , è polla nel cafo di darfi la

morte per non ifpofarlo? Ciò è tanto più fcon-

venevoìe, quanto più Jarba, che viene in ifce*

na sì tardi , fi dimoflra lontano dalla fierezza ,

"dotato di un cuor nobile, compaffionevole e

re-



relìgiofo . Si dirà perfetta una tragedia , in cui

Seleuco, Carchedonio, Pirro, e Krneria
,

perlo-

raggi totalmente oziofi , la colmano fino alla

noja di dechinnazioni e di racconti orstuiti e

feccanti ? E' argomento di perfezione , che

mentre i peì'fonpggi fubalttrni cicalano a dif-

milura, Elifa, figura principale del qu,^dro, in

cinque atti recita appena 170 verfi , e Jarba

non men necefJario all' azione è riferbjto folo

per lo fcioglimcnto con lotterrar Dicione ? Pia-

no così afTurdo verfeggiato in iftile tanto lon-

tano dalla gravità e dalla correzione, a chi po-

teva parer tragedia perfetta le non all' ab. £<7m-

pil/as ? {*)

(*) ERRORI CORREZIONI
pel tomo IV.

pag. 8p , lin. 2 Jìyqueja Ay que ya

ivi lin. 7 Hallaros ha huet' Hai turss ha horfanitoT

funitos

pag. 285 , Un* I

del corremt aytrtQ lySp deIP anno 2789

TO-



•ee i07 3^

TOMO V

L I B R O VII

ADDIZIONE I C")

Compo/ì^fonl del Mairei : mefchìnUà del teatro

jyancefe ,

G lovannì Ma'tyet nato in Befanzone nel gen-

najo del 1^04 , e (]uivi morto nel gennajo del

16^6 , ftudiiindo i tragici italiani , dotato a'in-

gegno e di fagficità , lì attenne alle regole pre-

critte dal verilìmilc quafi in tutto ciò che

cornpofe . Lafciando di favellare delle lue pri-

me tragicommedie la Crìfdde, h Sìlvia , e la

Silvaniva, offia la Morta vìva ^ egli fulle trac-

ce del Trifììno produfTe la iua Sofonisba * e

benché nel!' imitarlo variaffe la condotta della

propria favola, ofìlrvò non per tanto le tre uni-

tà

(*) AI Capo I
,
pag. 6 ^ \'m. 4 , dopo le parole 3

col partorir /' illufione , fi feriva quanto legue .



th fi) ; ed il popolo nella rapprefentanza fe-

guitane nel i<$2p , ad onta de' difetti che vi

notò , e della debolezza dello ftile , ne fenti

il pregio , t' r applaudì . Né dopo che lo flcflo

Pietro Cornelio, ebbe trattato quefl:' argomento
,

il pubblico fi dilettò meno della Sofonìsbà del

Xvlairet (z). Avvenne in fatti , che mentre rap-

prefentavafi quella del Cornelio , molti fpet la-

tori correvano alla tr-gedia del Maire( ^ e dopo

lo fpazio di trent' anni in cui fi andò tratto

tratto ripetendo fijj teatro francefe , fi mante-

neva ancora . Scorgefi il giudiiio del MrJret

nelle alterazioni fatte alla floria dì quella re-

gina , facendo morir Siface in battaglia , per

evirar che fi vedette Sofonisba con due mariti

vivi , ed aggiungendo
,

per deflar compafiione,

alla morte di Sofonisba quella di M.flìnifìa
,

che fecondo la floria vifiTe fino all' eflrtma

vecchiezza -. Traile fitui.zioni notfìte come ini-

mitabili dal generolb ingenuo P. Cornelio nCila

^N tra-

ci) Si rlrenea la nora (lì iniprefTa nella pag. 6, che,

incomincia Voitutre n'eg^) quejìo 'ò'c.

(2) Si rirenpa anele la nota (2) della n;edefima pag.

6, che incoiV4incia , L/f Sofonisba Ui L.QYmiÌQ Ci^f,
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tragedia del MaWet , egli novera il contrago

di Scipione con M^ffinilTa , e ]a difperazionc

di quello principe . Contuttociò Io ftile del

Maìrct rimane affai inferiore alla fubJimità di

quello del Cornelio , e T impudicizia che Si-

face rimprovera alla moglie , e gli artifìzj eh'

ella adopera per ingannarlo , offendono la de-

cenza e la gravità tragica . Mairet compofe

altre due tragedie non molto inferiori alla 5^(7?

fùn'nba , le quali fi" rapprefentarono nel i^jo,

cioè la Cleopatra favola ben condotta , ed il

Grande ed ultimo Solimano regolare , ed inte,

relTante , in cui 1' autore afferma di efferfì pre«

fìffo di veftire alla francefe il J^o/zW^o del conte

Pro/pero Bonarellì (i) .

AD-

(i) Non increfcera a chi Ieg9;e,che per dare una idea

de' teatri franefi del tempo del Mairet ^ io accenni una

parte di ciò che ne difle ne' Tuoi Dialoghi il fig. Pé*>

rault . Efiì non erano lontani dalla llruttura e dalle de-

corazioni del teatro de' ballerini da corda della fiera di

fan Germano . Le favole fi rapprefentavano all' aria-

aperta e fenza lumi,i quali fi ammifero fulla fcena più

tardi , e quefta fi adornava di tapezzerie
,

per le cai

aperture entravano ed ufcivano gli attori , appuinro co-

me avveniva per las cortinas del teatro di Madrid, L'

illuminazione poi facevaG con piaftre di latta appiccA-

te
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ADDIZIONE II (*)

Ver/ì pregevoli dì P. Corri et IIe .

\_^Hi non fcnte a un tempo fteffo elevarfi e

commuovcjTi a ciò che dice Orazio al cognato

tAlbi' votts a nomine
^
je ne vous conno''s plus ?

Qual diletto poi , e t^ual maraviglia non fi

prova alla rifpofla di Curiazio ,

Je vous connois encore^ & cefi ce qui me tue]

AD-

te alle tapezzerie , e perchè la luce dava ne' fianchi e

alle fpalle degli atteri, e gli faceva comparire adombra-

ti e neri, foftituirono ad effe alcune lumiere ognuna di

quattro candele pofle davanti al teatro , le quali con

corde vifibili li abbafTavano per ismoccoUrfi le candele

ila un uomo che faltava fuori a bella p^ fia . La mufica

confìneva in un flauto , un tamburo, e al più due vio-

lini fonati alla peggio . Pub vederli di ciò la nota ap-

porta a' Giudizj ed Aneddoti fopra la Sofonisba del

hlairet nella Biblioteca teatrale francefe pubblicata in

Venezia dalla tipografia Pepoliana.

(*) AI Capo II ,
pag. io, Un. ^o , Jopo le parole,

Sfolgoreggia di tatto il fuo lume ,
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ADDIZIONE irr (*)

Ojferva'i^ionì fui C'tnna ,

Vcomparsbìli fono certamente quefti verfi
,

che disviluppano i fubiimi fentimenri di un

anima grande . Increlce rcn per tanto che a

confcguire un pieno effetto in tuti i tempi, fi

oppongano le due feguenti ofTervazioni . L' una

è che da Au^.ufto vien Cinna troppo avvilito

con dirgli: „ tu farefìi pietà anche a chi invidia

la tua fortuna
,

Sì je iabbancìonrìoh à tou peti de mefite ;

per la qual cofa non ebbe torto quel marelcial-

lo de la Feuillade , che ciò udendo efciamò *

oimè! tu mi guafti il joious amis yCInna
, pò»

tendoH bene un uomo clemente indurre a per-

donare una perfona fpreggevole , ma non gii.

a divenire amico di chi manca di merito e di

virtù . L'altra oflervazione è che l'oziofo per*

fonaggio dell' imperatrice Livia nuoce molto

in quefta tragedia coli' efortare Augufto ad elTer

clemente ,
perchè gli toglie il merito di quei

gloriofo perdono .

AD-

(*) Al medefimo Cipo li, pag. 12 , Un. 8 , dopo
le parole, e' ejì mai qui t'cn convic

.
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ADDIZIONE IV (*^

Sul tricornede .

\^ tJantuHque il Nìcomecìe non ifcarfeggi <^i

difetti , né {^\ì argomento che fi elevi

alla grandezza e al terror tragico 51 pel vilup-

po che per la qualità de' caratteri di Prufia, dj

Arfìnoe e di Flaminio • pure il cuor grande

di Nicomede innamora , e porta la magnani?

mità a un punto affai luminofo .

ADDIZIONE y (*'^)

Pratica di Giovanni Racine ,

R Aclne nato in Fertè-M'lon nel dicem?

bce del ló^c^ e morto in Parigi neli' aprile del

i6gg , lafciò traile fue carte il piano del pri-

mo atto di una Ifigenia in Taimde , dal quale

ap-

^*) Al Capo medefimo ,
pag. 13 , lin. 20 > dopo le

parole , // Nicomode- , il Sertorio , /<• Radnguna .

(**) Al capo medefimo , pag. 2p , iin. 8 , dopo I«

parole , alla glorifi della pofieriti , fi ponga in riQta.

ciò che fiegue.
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apparifce che quefto gran tragico moderno, pri-

ma di mettere in verfi qualche fivola, forma-

tone il pino, la fcriveva in profa ; e poiché

ne avea difpofte tutte le fcene , diceva di avsv

fatta la tragedia
.^
tuttoché non ne avefTe com-

porto verfo verunojed egli avea ragione .Quin-

di veniva la facilità mirabile che avea nel ver-

fcggiare (faciliià ignorata dall' imperito ciancia-

tore Vìcente Huerta il quale in un fuo fcarta«>

faccio con impudenza ii dicibile afferì che Ra<*

cine lavorava flentatamente ) e la ragione fu

indicata da Orazio ,

Verbaque provìfam rem non invita fequentur.

Senza dubbio Racìne apprefe tal pratica da Me*

tiandro , il quale ( come abbiamo offervato nel

tomo I di quefla iftoria ) non cominciava a

comporre i verfi delle fue favole prima di aver^

(le difpollo tutto il piano

,

K AD-



ADDIZIONE VI (*)

Marianne dì Trìjìano Eremita,

X Riflano Eremita nato nel i6oi e morto

nei lójS , mentre nell'inverno del là-^ó fi

rapprelentava il Cid ^i) ,
produlfe la fua Ma-

ri-

(*) Al Capo niedefimo , pag. 50 , lin. p , dopo le

parole , vi ft occupi con applaujo , fi tolgano le nove

linee che leguono dille parole, NelP inverno in cui fi-

no a fulla [cena qu?Jìo argomento , e fi feriva la pre-

ferite addizione .

(i) Oltre a ciò che nel tomo precedente fi è detto

della Marianna del Dolce , del Calderon , e di Trijìan^

vuolfi ofTervare che nelP anno ló^ó , quando fi rappre-

i&:\ìb la Marianna Frane; fé , il teatro fpagnuolo non

aveva ancor veduto el Tetrarca de Jeruja/em . Ciò fi

deduce non fcnza fondamento dall' edizione della Prime-

va Parte de Comedian de don Pedro Calderon de la

Barca raccolte da don Jofeph fuo fratello , e impreHe

in Madrid per Maria Quiiiones nel medefimo anno

lójó, non trovandofi traile dodici che vi fi leggono la

favola dal Tetrarca nominato; la qual cofa farebbe fia-

ta una omifuone fommi, avendo tal componimento pro-

dotto fu quelle fcene un grande effetto . Adunque il fig.

AnJres con troppa franchezza affermò che Tri'bno

tratr



rlanne , nella quale rapprefentando la parte di

Erode il commediante Mondori declamò con tal

vigore ed energia, che offero nel petto il rendette

inabile a più comparire in teatro, ed indi a non

molto finì di vivere. Mirabile fu il fucceflb di que-

lla M^n^/iwe, efTendofi fofìenuta a fronte del Cfd

per tante rapprefentazioni con eflremo piacer

del pubblico , che la vide , fenza fìancarfene,

r^produr^l di tempo in tempo per lo fpazio di

quafi cento anni , come offerva il Fonteneìle .

Il fig. di Voltaire la rammenta con dìfprezzo ,

rè fenza ragione , fé fi riguardi allo ftile ge-

neralmente biifib e fparfo d'inezie, dì prnfieri

falfi e di ornamenti flranieri alla poefia fceni-

ca. Ma il carattere di Erode dipinto con ba-

dante forza e verità , e alcune fituazioni che

intereffano , e l'intrepidezza di Marìanne con»

H 2 dot-

tratta avefTe la Tua M.iriAnna dall'Erede del Calderòn .

Al contrario fé il poeta fpagnuolo non ebbe contezza

della Marianna italiana del Dolce prodotta cento anni

prinia , è affai più verifimile che egli anzi tolto aveffe

queft' argomento da'Francefi, e che fi foffc approfittato

o della Mari.inyi? di Hardy , rapprefentata in Parigi

nel lóio , o di quella di Trifl.ra , che fece recitare @

ftampare la Tua prima della favola del Calderòn .
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dotta a morire , moftrano che Tri^ìano meritò

in certo modo gli applauli che nlcoffe da'

Francefi di quel tempo .

ADDIZIONE VII (*)

Sulla Morte di Solone.

^3' crede che app rti-ngn a quc-flo frcolo la

Morte dì Solatie , tr^igedia di cui s' ignora

l'autore non mentoverà dngli fcrittori dram na-

tici di quel tempo , e non r^pprelenrata mai

rè in franccfe né in italiano . Può veramente

accordarfi a' compihitori (rancefi della Piccìota

Biblioteca de^ Teatri , the vi (i veggano fpdrfi

qua e là alcuni verfi felici , e alquante bel-

lezze . Ma efiì debbono con noi convenire che

vi fi fcorge principalmente un tuono continua-

to di fredda elegia e di galiinteria
,
per cui fpa-

rifcono i tratti importanti di libertà che tutta

ingombra l'anima di Solone . Le fccne per lo

piix lunghe , oziofe , e quafi fempre fredde di

quat-

(*) Al Capo II, pag. 54, dopo le parole dell' ulti-

ma linea, eolh fta donne.
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quattro donne che v' intervengono ^ fpargono

per tutto , e Ipecialrnente nj' primi tre atti
,

un l.'n^uore mnptdle . A un tratto poi nei

qu.rro fi enuncia la morte cii Pififtrato, di cui

non cercano di accertarfi né gii amici né i ne-

mici j COSI che poco d'-ipo SoJone avvifa che

Pidftraro combatte ancora , e ia l b rtà jorcom»

he • anzi Pififtralo fi fio vieiie fuc<ri , altro male

ron avendo che un br.Kcio Lfciato . Nell'atto

V Licurgo elee per far iapere alle donne del

dramma che il lenato è conuilcefo all' inalza-

mento ci Pidftrcìto al trono , e che Solonc nell*

opcorfi a i lcU'i;ti di lui è ftato ferito mor-

talmente . Dot:o rie ne fcene galanti ed ele-

giache , erme le indicate degli altri atti, cora-

parifce nell' ultim.a Solone moribondo, il quc^le

fi mette a declamare lunoamente con tutta i' la-
D

veritimiglianza per uno che .ftà fpirando , e

racconta con troppe parole , che Policrita noa

è Tua figlia , e che fi chiama Cleor.vnte . lu

tutto il dramma egli ha ufato un artificio e

una reticenza doco tragica su i natali di Cleo-

tante ad oggetto di valerfene per impedire con

autorità di padre che Pitiffrato fuo amante op-

pnmefTe la parria . Or;i morendo che fcopo ha

egli di (coprire il cambio fatto ? Soltanto di

H 3 far
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far noto , che il fuo fangue non fi mefcolrrà

co^ quello dell' opprefibre cf Atene . Sembra

dui^.que che l' eroe Jegislarore diventi nullo

nelì^ tragedia , e che non vi fi veda la fua

virtù porta in azione fino a che non ne diviene

Ja vitrima . Il perfonaggio che chiama più

l'attenzione è Pififtrato combattuto dall'..more

e djir ambizione , che vuole il regno , e non

vuol perdere Policrita . ^L' altro perfonaggio

che intercfla è la (ìeffa Policrita appaffionata

amante di Pififtrato e della libertà , e che fe-

conda le mire di Solone a coflo del proprio

amore . Solone altro non fa che ondeggiare

fperando nelle varie fazioni, e promettendo la

pretefa figliuola a colui che contribuifca a di»

ftruggere il partito opprefìTore : opporfi alla for-

tuna di Pififtrato contro il volere del popolo

e del fenato ateniefe : e (velare l' inutile arca-

no . Tutto potrebbe condonarfi , fé nel dramma

poi dominaffe minor noja , freddezza , e lan»

suore

.

AD-
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ADDIZIONE VII! (*)

Sul Di/petto amorofo del Molière -

lA commedia del milanefe Nìcco/ò Secchi

fornì al Molière , come abbiamo notato, quella

del Dì/petto amorc/o ; ma la commedia italiana

termina afìai meglio della francefe, il cui quinto

atto mal congegnato raffredda tutta la favola .

Dall' altra parte nella commedia del Seccò! non

vedefi veftigio della bella fcena del Difpetto di

Lucilla ed Erafto , in cui eflì lacerano vicen-

devolmente le lettere che confervano , rendono

i doni, rompono ogni corrifpondenza , e fìni-

fcono con andarfene uniti . Il Riccoboni però

ci afllcura che Molière nel Difpetto imitò an-

che un' altra commedia italiana intitolata gli

Sdegni amorofi , e queflo titolo ben può indi-

care che da tal commedia traffe probabilmente

la riferita fcena . Comunque (ìa la ftoria ci ^i^

moftra che fìccome Guillèn de Cajlro Ù'c.

H 4 AD-

(*) AI C^po III, pag. 57, dopo le parole, migliore

di quella di Quinault , fi tolgano le tre linee fciTuearl

da Abbiamo fino a La Storia dunque , e fi agy;iunga

ciò che fegue in nota

.
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ADDIZIONE IX (*)

Scaraìyiuccta Eremita.

\jr oflervi che una favola italiana anonima

fredda e fcandalofa intitolata Scaramuccia ere*

m'ita , fi recitava in Parigi , mentre vi fi proi-

biva il Tartufo . In efla un eremita veftito da

frate monta di notte per una fcala fuUa fine-

ftra di una donna maritata , e vi ricomparifce

dicendo
,

quejìo è per mortificar la carne . Un

limile eremita che monta per una vite su di

una fineflra di una donna, ha dipinto nel fecolo

decimottavo anche il napoletano Pietro Triti'

cbera nella fua Tavernola abbentorata.

AD-

(*) AI medefimo Capo III , oag. 44, Un. 18, dopo

Je parole , della vera pietà e relipjone , fi apponga la

feguente nota (i).
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ADDIZIONE X C^)

Sul Tartufo di Molière .

E convengono col Baile ( Di^: Crif*

art. Poqt'.elin, Nota I. ) Leris nel Dizionario de

Teatri di Parigi , e V ah. Duifos mentovato dal

fjg. Bret nella Tua ediiicne delle Opere di Mo-

lière . Diceva Dubos che fi ricordava d' aver

letto , che Molière doveva al teatro italiano il

fuo Tartufo . Vedafi anche il Riccoboni nelle

Offerva^toni fuile commedie e fui guflo di Mo-

lière. U fig, Bret però fi oppone ali' avvifo de*

riferiti fcrittori .

AD.

(*) Al medefimo Capo III, pag. 50, fi rifornii co-

sì la citazione chi vi fi trova, h-
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D D I Z I O N E XI {*)

Tragici dopo Camp'tjlron,

D.Federo allora qualche pafTo nella poefia

tragica La Fojfe , Riouperoux , e La Grange-

Chancet . %Aìtonto La Fojfe detto d* %Atib'tgyty

nato in Piirigi nel 1^53 e morrò a' 2 di no-

vembre del 170S corfe la carriera tragica poi-

ché Campìflyon avea rinunziato al teatro . La

Toffe ne ravvivò il languore , e pieno com'era

delia lettura degli antichi Greci e Latini fé

rapprefentare ed imprimere nel \6g6 Pol'tffena

fua prima tragedia applaudita e ripetuta , e

non per tanto cenfurata con poco fondamento,

con'ando anni quarantatre dì fua età. Nel lue

Tejeo manifeflò ugual fublimità ne' penfieri, vi-

vacità ne' caratteri, nobiltà e purezza nello fti-

le

(**) Al Capo V
, pag. jó , lin. 26. , dopo le parole,

Jt defidera forza , calore ed eleganza , fi tolgano le

cinque linee che feguono in detta pagina, e le nove del-

la pag. 77 dalle parole diedero allora fino a regna la

Vì«llf galanteria , e fi feriva come fegue.
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le , armonìa nella verfifìcazionc, benché la la,"

voraffe con fatiga , e giudizio nello fcioglimen-

to . Nel fuo M^"^>o Capitolino formato fuUa

Venerata falvata di Ofwai, col trafportare agli

antichi Remani il fatto recente della congiura

di Bec'mar contro Venezia , diede un faggio

più vigorofo
,
più decifo de' tragici fuoì talen-

ti , e fvegliò nel pubblico e ne' pofteri viva

brama, che egli aveffe potuto o calzar più per

tempo il coturno, o prolungar più la vita.

Riouperoux compofe Ipermejìra tragedia rego*

lare fui fritto delle Danaidi .

La Grange-Chancel nato nel 1^78 e morto

nel 1758 feri (Te varie tragedie in iftile peral-

tro debole e trafcurato e con viluppo roman»

zefco . Nel fuo ^mafi regna una molle galan-

teria fconvenevole all'argomento della Merope

da lui appropriata a' perfonaggi della ftoria di

Egitto, Si recitò nel 1701.

AD-



-?G 124 H^
ADDIZIONE Xri (*)

Ifigenia in Taurìde .

X'^^tanfo G^ymond de la Touehe rì7\to nel 1729

in Chàteu-Roux nel Bcrri , e morto nel 17Ó0

in Parigi compofe una Ifigenia in Taunde
,

jf)ella qu ile immaginò a Tuo modo lo IciogU-

menro. EfTa fu molto bine accolta in teatro ,

e vi rimafe a caoìon« di varie fituazioni inte-

refTanti
, e fìngolarmente per l'-tto III in cui

fi maneggiano con energia le eonteie di Pilade

ed Orefte, e pel IV in cui fegue la riconofcenza di

Orefte -d Ifigenia, Non oftantc J' autor giova-

ne non ancora avea acquiflata ? arte di pulir

io ftile e di tornir meglio i Tuoi verfi; ona' è

che nella lettura che fé ne fece
, gli fi notò la

durezza della verlificazione e la fcorrezione

dello ftile . Da prima, a quel che ci dicono i

fuoi

(*) Al medefimo Capo V , pag. 120 . Un. 2 , dopa

ePerfi rarlato di Ponpignan ^ e dopo le parole, la ver-

ftfica-'ions di i^i'.ejìu jcnttvre , fi aggiunga qutl che qui

fi l'eri vt ^ •
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fuoi nszionali , avea egli darò un figlio a To-

ante , facendolo inndmorato d' Ffì-eni.i • ma il

fjg. Colle di gufto iD'gliore gli avvertì che ta-

li amori r ff' c^ddavano tutto il reAo in ar^o-

nicnto sì tragico. La Tanche Tenti la t;iufìezza

della critica, ed in otto giorni lopprefie quel

perfonngoio oziofo, e quell'amor freddo.

lì maeftro della Poetica ftanceje &c.

ADDIZIONE XIII (*)

Guftavo del Plron : Zuma del Le F^'uvre,

A LeJJfo plron nato In Digione nel i^^p e

morto in Parigi ne' gennajo cel I7S5 >
f^alie

altre Ipecie drammatiche , coltivò la tragica poe-

fìa , e diede al teatro francefe il Calli/iene nel

1730 , tragedia di fempHce vi]upDO,che pun-

to non riufcì fulle fcene , e non vi tornò a

com-

(*) AI Capo V medefimo dalla pagina 116 ( dopo

le parole della pag. precedente /paventano e fanno movr

ridire ) fi tolgano le prime dieci linee da L^ Crange-

Chancel nato Ci)'.", fino a prr lo ftile duriì e fctrrettOj e fi

iciiwdi V «idaizione feguente.



comparire ; il Gujlavo Wafa più complicata

nel 1793 , che ebbe venti rapprelentazioni fuc-

ceflìve , ed è rimalo al teatro ripetendofi fem-

pre con ugual fucceffo j ed il Fernando Cortes

rapprefentata nel 1744 lenta applaulo . II cre-

dito duiKjue di uro de* tragici francefi degno

di rammemorarfi con onore vennegli dal G«-

fiavo cenfurato da varj critici di fiOn molto

conto , e òìfdo dal proprio autore con forza

e con buono evento . Tra' pregi che fi notano

in quefta tragedia, è la nobiltà e la virtù che

regna in quafi tutti i perfona^gi non eccet-

tuandofene che il tiranno Criftierno col Tuo con-

fidente . Ogni atto prefenta un punto impor-

tante dell' azione • le fituazioni fono patetiche

fenza languidezza e fenza efagerazione * lo ftile

è appafìTionato , naturale , e molte volte ener-

gico / gli accidenti dall' intervallo dell' atto

quarto per tutto il quinto fembrano troppo ac-

cumulati riguardo al tempo della rapprefenta-

zione , ma a giuflificarne la verifimiglianza

non mancano efempj nella ftoria , e molto meno

dee contraftarfi al poeta la facoltà di fingerne,

purché ne faccia rifultare il diletto dell' udi-

torio , ed il trionfo della virtù , come appun-

t© avviene nel Gujìave .

In.
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Intorno al 1777 o I7$>S fi produfTe con ap-

plaufo Tulle fcene francefi Zuma tra?;edia del

fìg. Le-Fevre , Ja quale vi fi è veduta ricom-

pi^rire Tempre con egual diletto , e vi fi è rap-

preTcntata di nuovo nel 17^3. E' una dipintura

de' coftumi Telvaggi e Tpagnuoli in contrafto .

La raffomiglianza che in certo modo ha con

l'v^/^cViT , non ha nociuto al buon Tucceflb di

Zuma . Le fituazioni patetiche che vi regnano,

r interefìTe che produce , la pompa dello fpet-

tacolo e dello fiile (che però talvolta eccede,

e cade nell'enTatico ) ed il perTonaggio di Zuma

rappreTentato in quelT anno con molta energia

da madamioella Rancourt , tutto ciò fa sì che

qucfla tragedia non laTcia di ripeterfi ancor ne*

tempi correnti .

B

ADDIZIONE XIV (*)

Beveviet del Saurln ,

Ernardo Giufeppe Saur'tn parigino nato nei

mag-

(*) Al Capo VI In fine della pag. 155 , che per er-

rore tipografico fi trova fegnara iip la feconda volta ,

dopo le parole
, fer canfervare a" mafchi intere le fg'

trie ricchezze.
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maogio del 170^ e morto nel novembre del

178 1 , oltre delle riferite tragedie tradufle in

gran parte dall' inglefe il Beverie! dì Odoavdo

Moore , che altri attribuifce a L'Ilo , altri 3

Tompfon . Poche cofe vi alterò il Sauri» ne'

primi quattro atti , contento foltanto di to-

glierne le irregolarità . Ne cangiò lo fcio;^li-

mento aggiungendovi il fanciullo Tomi figlio

del giocatore , che occupa la maggior parte

dell' atto quinto . Piacquero univerfalmente i

primi quattro atti , e con ifpecialità il quarto.

Mirabile eifetto partorì il quinto su gli animi

degli fpettatori • ma a molti parve che V or-

rore giugnefTe a lacerare oltremodo il cuore
,

che dal compiangere uno fventurato è corretto

a pafTare ad inorridire al furiofo attentato di

Beverie! che in confiderare a quale ftato di mi-

feria ha egli ridotto il figlio, per liberamelo,

fc gli avventa con un pugnale. Quefto fanciul-

lo non appartiene all' originale , che fi recijò

la prima volta in Londra nel 1755 . L' ah.

Prevót lo tradufle in francefe intitolandolo /<?

Joueur che fi ftampò in Parigi nel 1161.

Il Socrate &c,

AD.
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ADDIZIONE XV (*)

Su i drammi piangolo/ì ,

I L Dtjertore ,
/' U'fJanifà ,

/' Indigente fono

drammi fuor dì dubbio intereflanti
,

[ne quali

però il gufto non fi ripofa interamente . Non
eccedono &c. (**j ,

Sedaìne , Falbalre , Mercìer hanno coltivato

quefto genere comicolugubre con particolar riu-

fcita . La fortuna gli ha abbandonati in molti

loro drammi . // filo/ofo fen-^a faperlo , la

Scommeffa , Malllar , o Parigi Jalvato del Si'

daine , non fono flat-i applauditi dal pubblico

francefe . Il Merciey fembra di aver degenerato

ììQÌÌ^*/fcfitante della Gitadulupa . In quello &c-

I AD-

(*) AI Capo VI pag. 1^6, che è la 120 la feconda

volta, alla Un. 19, dopo le parole, con pennellate ri-

.dicole un quadro tragico , fi faccia il feguente cambia-

mento .

(**) Si continui fino alle parole «frettato bellamen-

te dal notajo che fono nella pag. 157, indi fi feriva

come fegue, togliendofi dopo la Un. zp le dieci feguen-

li da Magli altri drammi fino a dellaQuadalupts,



ADDIZIONE XVr (*)

J)ramm't dì B^aumarchaìs ,

Xli'^^e fono il Barbiere dì S'V'gUa , che oltre

dell' appJaufo ottenuto in Francia ii è replicata

traducendofi con egual fuccelTo in It.ilia e nejle

Spagne ; e la (Irav-ìgante G'omapa p-^x"^ t , ov-

vero il Matrimonio di F qaro , rapprefentat^i

nel 17S4 ,
la quale dopo fettantacinque rd'p-

prefentazioni fucccffive fu proibita dall' arcive"»

fcovo di Parigi . Sono tratte &c,

ADDIZIONE XVII (**)

Commedie dei P ron,

J[ L prelodato fig, Pìron meritamente collocato

fra gli Icrittori tragici calz-ò anche il locco fé-

fìi.

(*) AI niedefimo Capo VI , pag. 142, che è la liS

per la feconda volta, alla lin. 25 dopo le patole lontw

ne dalle tinte lugubre delle rapprefentaziont , fi dica

coir.e fegue .

(^*) Al Capo VII art. II pag. 155 , Un. 4, dopo

le parole con natuvAlez'ZA i ctfiumi^ix feriva la fegueiit?

addizione.

Il
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llivo di Talia . Compofe in prima i Figliuoli

ingrati commcciia , che poi intitolò la Scuola

(li Padri , nel 1728 , che non ebbe quel fe-

lice fucceflb , che prometteva il fuo felice in-

gegno atto fommamente a rilevare il ridicolo

de'cortumi correnti . Produffe in feguito 1' »/^'-

r»ante mijìeriojo , che cadde affatto , ed appena

potè il poeta confolarfi coli' applaufo che nel

medefimo teatro ottenne per la fua paflorale h
Qorfe dì Tempe . Ma alla fua M.troman'a com-

media ingegnofa
,
piacevole , fpiritofa , e re-

golare , che appena rapprefentata nel 1738 con

invidiabile applaufo fi noverò per una delle mi-

gliori del teatro francefe , dovrà il Pìron U fua

riputazione maggiore in quello genere . Il pia-

no &c.

G
ADDIZIONE XVIII (*)

Commedie del Grejfet .

fambatìjla Luigi Grejfet nato in Amiens

jael 170^ e quivi morto a' i5 di giugno del

I 2. 1777,

(*) AI medefimo Capo VII, art. Il, pag. 157, lin*

1 1 , dopo le parole
, pe' caratteri bene efprejji-, fi feriva

^a capo come fegue.
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1777 ì
1* autore dtlla graziofa novelletta le

Vert vevty e della tragedia di ioarcio i//, diede

al teatro anche il Sidney Icritto con eleganza,

che non riufcì per eflerne il (oggetto lontano

dal tempo prelente e dal coflume frantele . Pub-

blicò la commedia del Mè.hant rr.pprelent.ìta

nel 1740 con moltiflìmo applaufo . Scrifie poi

altre due commedie inedite perdute , o dall' «u-

tore fteflb foppreffe , cioè il Sitcreto della com-

media da lui letta a' Tuoi amici , fd il Alando

com é , di cui folo fi conolce il titolo • Nel

Mecìjant che è il Tuo capo d'opera teatrale, li

dipinte un malvagio 5cc.

ADDIZIONE XrX (**)

Commedie del Mar'tvaux.

\TV Oltaire diceva di lui che conosceva tut te le

•vie del cuore
^ fuorché la via reale , maejlra»

Una

(**) Al medefimo Capo VII , art. II
,
pag. 162

,

lin. 20, dopo le parole, certo parlar ger^oì^ a lui ^ro^

pria , fi aggiunga quel che iegue

.
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Una delle più ftimate commedie di Pietro Ma'

r'ivaux è quella intitolata le Fai[e Confi di-n^e

lavorata fu! medefimo conio delle altre fue favole,

nelle quali fi trova Tempre una Corprefa dell'

amore . Vi fi fcopre al (olito fpirito e finezza

foverchia nella condotta della favola . Quefta

commedia fi è di nuovo rapprefentata in Parioi

nel 17573.

ADDIZIONE XX (*)

Commedie piacevoli del Saurin ,

I L, fìg. Saurin che fi è efercitato in diverfe

ipecie della poefia fcenica , che riufci compe-

tentemente con Spartaco e più con Beverlei ,

compofe anche alcune commeuie . I Rrvali e

r Orfanella lajciata in Lejiato non rifcofierc ap-

plaulo . Il Matrimonìt» di Giulia non fi recitò,-

I 3 per-

(*) Al medefimo Capo VII , arr. II pag. 16^ , lin,

24, dopo le parole, s"" elogn^ Ó" ne dit mot , fi tolgano

le quattro uJrlme linee di detta pa:;inu e le prime due

della leguente , e fi cambi come legue

.
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perchè ì commedianti la ricufarono forfè piti

per capriccio o per piccioli inrereflì a noi igno-

ti che per debolezza del componimento , o per

mancanza di piacevolezza- IS^^igloìnano ritrat-

to ben efprenTo fi ricevè con plaufn. Singolar-

mente i Cojìiimt correnti {Moettrs da fewj
j
pic.

ciola commedia in profa piacque , e fifcofie gii~

encomii del Voltaire ^

ADDIZIONE XXI (**)

VfP,itl teatrali correnti in Francia,

\^_^Onvicne all' imparzialità di . uno ftorìcó

r avvertire , che la ridevole ftravaganza degli

abiti teatrali eroici derifa meritamente dal ce-*

lebre Martelli j e ùfìTervata da altri in Francia

fino a quindici anni fa in circa , vuolfi ( fé

non s'ingannò chi vide Parigi nel 17S7 , e

e nel 17^2., e mei riferì con affeveranza ) che

oggi fia interamente bandita da quelle fcene .

Si

(**) Al medafimo Capo VII ^ art. UT, pag. 174 ,

lin. 20 dopo le parole ,
quella figura d'' Orazio Huma^

iìo capiti Ù'Ci fi apponga quefta nota (i)*



Si è , dicef], tale irìipròprietà di vefìiri corret-

ta , ed i perion.'ggi vi fi abbigliano con la

naturalezza e la decenza richieda negli argo-

nienti e ne' coftumi delcritti nelle favole che

fj rapprelentano

.

ADDIZIONE XXri (^)

Opera I/lorica e mitologica In Francia, .

V.^^'^ò appunto avvenne in Italia fin dal pafì'a-

to lecoio , e non molto dopo le opere del Ri-

fiuccìnl vi fi cclrivò T opera eroica ijlorica ri»

ferbandofi la mitclo^ica loltanto per alcune fefle

teatrali che alluder doveano alla nafcita o ad

altre occorrenze di gran perfonaggi , e di prin-

cipi , ai qurili Iconciamente e con niuna veri-

fimiglianza farebbefi difcefo col rapprefentarvid

g'i eroi dell' antichità ; là dove concerta appa-

renza di proprietà poteva parLirkne in un argo-

I 4 men-

(*) Al Cipo Vili art. I, pag. 179 alla nota (i)

poft'i in pi> di pallina, dopo le parole , ijuand on y s£ut

rej^rejenrer les hommss , fi aggiunga ciò che fegue

.
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mento mitologico non foggetfo a regolarità ed

a veriGmiglianza . In Friincia nel XVII fecolo

ed in quefio che cade hi;nr;o continuato a com-

parire i drammi di Q^tlnault
, e 1' ultima re-

cita del]'»//.'w/V^ colla mufica di Lullì le^uì nel

dicerr,bre del 17^4 col folito applaufo e con-

corfo j* né per efferfi poi pofta in mufica dal

cav. Gluck e rapprefentata a' 23 di fettembre

del 1777 fi è veduta con minor dilettoy e con

tal mufica novella continua a rapprefentarfi 0t,ni

.
mefe .

Non per tanto dal racconto fattone in qucfl*

artìcolo appi^.rifce a quali flravagiinze fiefi ab-

bandonato il teatro lirico francefe , mal grado

deir ottimo effetto che hanno prodotto le tra-

duzioni e le imitazioni di qualche opera del

Metaftafio colà recitata colla mufica de' nortri

ultimi celebri maeflri . Né queflo né il buon

fenno di uno fcrittore francefis ha punto gio*

vato a richiamar su quelle ficene T opera eroica

air hnìtai^tone degli uomini da quella de'demoni

e delle furie ballerine . Io parlo del fig. Bailli

de Rollet poeta limabile di drammi muficalì

de' nofìri giorni . Egli feppe adattare alla ma-

lica nel 1772 1' Ifigenia di Racine , e 1' inviò

al cav. Cluck ehe trovavafi in Vienna . G^^^k

pò-



portala in mufica venne a Parigi per farla efe«

guire , e comparve fulla fcena nell' aprile del

1774 con affai felice feicceflb . Rollet feguì il

piano di Raclne , e ne abbreviò foltanto l'azio-

ne , togliendone 1' epifodio di ErilBle , e met-

tendo alla vifta dell'uditorio lo fcioglimento .

„ Senza il foccorfo delle macchine ( dicefi nel

Mercurio del maggio di queir anno ) fenzal'in-

„ tervento degli dei fi è rapprefcntato uno fpet-

„ tacolo brillante e maefiofo ". Pure che i Fran-

ccfi non tarderanno a ridurfi fotto il veffillo

della verità e del fenno prendendo ad imitar

gli uomini ancor nella fcena muficaie j ed in-

tanto alcuni Italiani , caporione de' quali fi era

dichiarato il fu Ranieri di Calfabìgt , che fe-

du(fe anche il conte Pepoli , incap.nci di riefcir

nell'opera di Zeno, e di Metajìa/ìo Ji fono in-

gegnati , fenza effetto per altro , dì alienarne

la propria nazione predicando colf efempio , e

colle parole a favore delle furie danzatrici

,

AD-
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ADDIZIONE XXni (*}

Spettatori r'tmojfi dal palco fcenko *

V:Ero è però che in qutdì ultimi tempi

lento efferfi riparato all'inconveniente di mi-

fchiarfi filila leena <;li Ipettótori a^li attori ,

Vero è pur anco che il reatro della commtdia

Jraneefe ha r/cevuti pochi anni fa notabili mi-

glioramenti i Vi li veggono eziandio i ritratti

dipinti de' più celebri dr.-.mmatici della n.'zio-

ne / e nel Foyer architettato con magnificenza

vi fonò collocati i mezzi bufli di marmo di

Rotvou^ dt due Comeliì , di Racine^óì Molière^

di Rcgvard
, t>f Touches , Du Frejni ^ Dan-

court , Piron , Cvebilton Scc. ^ ed al pie della

fciilinata fi è alzata la fiatua inttra marmorea

di Vdtairé

.

Nei teatro dell'Opera &c.

AD.

(*) Al medefimo Gap. VITI , art. Ili , pag. i8j

Un. 26 , dopo le parole , intitoiAtQ la M^mogra^he , iì

aggiunga
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ADDIZIONE XXIV (**)

Teatro di Bordeaux .

N Bordeaux il dì 7 di aprile del 1780 fi

aprì una nuova fala di Tpettacoli affai magni-

fica, e vi fi rapprefentò xAtalia con i cori pre*

ceduta da uh prologo allufivo all'apertura del

teatro . E' un edificio ifoioto che rapprefenfa

un parallelograrritTio circondato da portici , la

cui facciata di 2co piedi conTfìe in un mae-

fiofo colonnato d'ordine cciintio con perifìilo,

le cui colonne hanno tre piedi di diametro
, e

su di eflo corre una balauflrata con piedifialli

con figure analoghe alla defiinazione òt\ luogo.

Le facciate laterali e la porieriore fon decora-

te col medefimo ordine di architettura
, ma in

pilaftri con una galleria in arcate su tutta la

lunghezza . La facciata dell' entrata è fulla piaz-

ia di 50 tefi di lunghezza fopra 24 di lar-

ghezza. Sotto il perifiilo fi veggono cinque por-

te

(**) Al medefimo Capo ed articolo pag* 1S7 ia-

Vece delle ultiiì'.e due linee Diccjì che in Bordi) Ù-c. fi

feriva ciò che ferrue*
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te che introducono a un vaQifiinno vefìibolo

ornato da Tedici colonne doriche, il cui fondo

ripete le cinque arcate dell'entrata che fono

ad effe oppofte , e formano altrettanti portici

aperti , Tre di quefli nel mezzo comunicano

alla principale fcalinata , e i due tftremi ter-

minano alla platea
(
parterre ) ed al paraciifo da

un Iato , e dall' altro alla fcalinata che mena

al terzo ordine delle log^^e , offiano palchetti .

La porta di entrata è riccamente adorna-. Due

cariatidi grandi rapprefentano Talia e Melpo-

mene , e quando fi cofVruì quell'edificio eran-

vi al di fopra le armi del re con una ifcri-

zione . La fala ha dodici colonne d' ordine

compofito che nella loro altezza comprendono

due ordini di lo^ge . I primi palchi feguono

il piano circolare della fala comporta di tre

fcaglioni in anfiteatro con una balauftrata . Il

fecondo e terzo ordine di palchi fono negl' in-

tercolunnii. Havvi oltreaciò tre fcalinate in an-

fiteatro , cioè una in fondo che guarda il tea-

tro , e le altre due da' due lati della (ala , il

cui fondo è di marmo bianco venato .

LI-
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LIBRO virr

ADDIZIONE I (*)

Cujlavo del Brooke.

RyIco Brooke diede alla fcena inglefe una

tragedia di Gujìavo iVafa , oflìa il Liberatore

del [uQ paefe , la qui/le dal Cìgn. Duclatron au-

tore di una tragedia di Cromwel fi trcidude

felicemente in profa francefe, e fu imprefTa in

Parigi ntl ijéó. L'argomento del Gujìavo in-

glefe non fi aggira come quello di P/Vo« in-

torno all'amore , ma tutto riguarda la libertà,

per la quale ha folo combattuto Guftavo L'a-

zione è ben condotta e trattata con energia ,

e i caratteri fi fofiengono con nobiltà e fi efp ri-

mono con forza

.

AD-

(*) Al Capo I , art. I, pag. 205, Un. 16 .dopo

le parole , tntto fi è perduto ntl nulla , fi aggiunga

da capo .
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ADDIZIONE II (**)

IJ' attrice Sìddons»

o (jgi trionfa fulle fcene ìnglefi inzà-Sìddon^

eccellente attrice, alla quale tributano gì' In-»

glefi tutti gli elogi ,
per la verità , l'efpreffione,

e l'energia, che, al loro dire, ella poflìcde emi-

nentemente

,

ADDIZIONE III (*)

Teatro di Drur^-Lane ,

JLL teatro di Drury Lane fofFrì anni fono-^un

incendio che lo diftrufTe , e fi tratta di riedi*

bearlo (**j.

PAR-

(**) AI medefimo Capo ,
pag. 224 , In fine dell'

articolo IV, dopo le parole fconofciuta in quel clima

(i), fi aggiunga,

(*) Al medefimo Capo , art. VI ,
pag. 250 , Un.

1 5 . dopo le parole
,
quanto gli fcaglioni della platea ,

Ti aggiunga ,

(**) ER-
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(«*) ERRORI E CORREZIONI al tomo V,

pag. 55 lin. 5 i Vifionar') il Cortigiano foliturio cìt

Muiret , / l/iftonarj

62 lin. i^ nocioi Jìrinfi nodo io flrin/t

•ji \ìn. 6 fuila fcena fuila fcsna Artemir^

Ericia ojjiif

la Feflale

n8 Wn.^ morto da non mtrto da malti anni

mo Iti anni

\jl Un. 19 Domenico Domenico-, Romagneft

Romagnefi

504 II ftg' Humi dd- II ftg- Home ( non Hume

la famiglia del congiunto àslT Ijìorico )

celebre David H«- che tuttavia vive , come

me ammiratore de mi affxcura il mìo degn^

i talenti tragici amiciuCiufejpeCoojrer IVaU

del fuo parente ,
cker di Dublino , campo-,

compofe &c. fé &c.

254 Ijn. 15 // prefen' il defunto re Gujìav9

te re

"60 Uà. 21 Cimarof

a

Cimarafa già rimpatriate

trovaft (it- fervi in feguito quella C^c^

tua/mente fé imperiai?

(il JervizÌQ
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PARTE II

TOMO VI

LIBRO IX

ADDIZIONE I (*)

Verjìficaxjone della Lucre^^'a del Moratin .

\ fua verfificazione è una fpecie di Selva

( come chiamafi in Ifpagna ) entrandovi affo-

Jianti , confonantì e verfi fciolti ad arbitrio del

poeta . Né anche fi rapprefentò . Lotta in efla

&c.

ADDIZIONE II (**)

M.
Ibane'^ comica abile .

^K^ria Igìia^ia lòanei^ già prima donna ne*

teatri di Madrid , morta alcuni mefi dopo
,

rap-

(*) Al Capo I
,
pag. 7 , lin. 8 , dopo le parole , la

prima fua tragedia la Lucrezia.

(**) Al.medefimo Capo
,
pag. 12, Un. 25 , dopo le

paroLe de^ piccioli rimatori^ fi corregga così.
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rapprefentò non fenza energia tanto la parte di

Ormelìndj
,
quanto quella della ContelTa nel

Sancio Carda ,

ADDIZIONE III (*)

Pel gtudìv^to delP ^Addres [ulla Numaticia .

D grazia leffe egli mai cotal Numancia ì

Non è polfibile ,

ADDIZIONE IV {**)

Una dell' efprejjioai falfe dell^ lìuerta .

M A quel Vulcano della gentilità
,

per dir

fuoco , conviene ad un Ebreo ? Quel /«^o^- ^'«ly*

gento poi de' Pirenei &c.

K AD-

(*) Al medefimo Capo pag. ^o , Un. 2 , dopo le

parole , dh che no diffe il fig. Andres

,

(**) Al niidefimo Capo pag. 41 , lia. 5 , dopo 1«

parole j di chi vuol perfuadsrs ,



ADDIZIONE V (*)

I^an curan^a del fig. *Andres

,

T Anti gliidizj mal fondati e tanti fatti erro-

neamente efpofti, non che neJJ'aitrui, nella flefl'a

letteratura fpagnuola , moflrano ad evidenza di

«{Terfi il lodato fig. t/fndres poco curato di leg-

gere gli fcrittori nazionali ^ de' quali volle

prendere la difefa . Senza ciò , conie concilia-

re i talenti di queflo letterato colle Icntcnse

inrufiìlìenti che pronunzia?

ADDIZIONE VI (**)

C/jf foffe Tir/o Tmareta .

Irfo Tmareta fembra anagramma di Tomàs

R. t

gre-

T
Tnariv già uffiziale ed archivario della R. Se

(*) AI niedefimo Capo pag. 56 , Un. 23 , dopo

le parole, noto- per /a traduzione del Perez»

{*-) Al Capo II , art. I, pag. 70, lin. 24, dopo le

parole, Son Tirfo Xm^rcta^d aggiunga quclìa nota (1).
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greterìa di S. M. , Ma fé queft' autore ricusò

di riconofcere per Tua tal commedia , non è

convenevole attribuirgliela , benché gli appar»

tenga ; tanto più che fi è nominato in altre

due favole migliori , delle quali dovrà farfi

parola .

ADDIZIONE VII (*}

Los Menejìrales , e las BocJas de Camacho

neghtte dagli ^/fpolog'tjìi .

LiOs Meneflrales (gli Artigiani) commedia

di cinque atti in verfi endecafillabi con afib-

nante di don Candido Maria de Trigueros fi

rapprefentò e s' imprefle in Madrid nel 1784

in occafione della pace conchiufa coli' Inghil-

terra e della nafcita de' due reali gemelli Car^

lo e Filippo . Lodevole fu il difegno dell' au.

K 2 to-

(*) AI medeflmo Capo ed articolo, pag. 71 , lin. i,

dopo le parole , intereffe e calore , fi tolga la cita2Ìo<!'

ne (0 e la nota appofta in pi^ di pagina , e fi as3Ì«n-

^a come fegue, ^
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tore di efporre fulla fcena alla pulb'ica deri-

lione la ridicola vanità d'gli arti-iani ,i quali

abbandonando il proprio me^iere forgeo'e della

loro opulenza , facrificano tutto per parer no-

bili , altri coprendofi di ridicolo , altri caden-

do nelle ultime bad'ezze o in delitti .Triqueros

ofierva in quefta favola le regole delle unità ,

fi attiene fcrupolofamente alla pratica moderna

di non mai lafciar vota la fcena , e fi vale di

una locuzione propria della mediocrità de' per-

fonagg! imitati . Vi fi fpargono qua e là ac-

conciamente varie invettive contro de' pregiu-

dizi e delle gotiche opinioni de' nobili che per

puntigli eredit.iti dalla barbarie conculcano la ^
virtù e la giuftizia . Un villano p. e. con un

afino carico di paglia urta e Ipinge al fuolo un

nobile imaginario , e un altro impoftore , che

ha prefo il titolo di barone , eflendo ciabattino

di origine e di mefiiere , dice con difdegno
,

no merece mil muertes ?y el borjorìMsi don Gio-

vanni perfonaggio fenfato lo riprende :

iVo bay mas que dar mil muertes ? . . , •

Dar la muerte por un capr'tcho folo

a un hombrel al que es mi hermanoìme extreme^co*

Odiando llej^arà el dia alegre y fanto

qtte olvidemos que buvo cn tofcos tiempos

tftos
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eP^s yiombres od'iofos y crueles

d^ p'''idr>nor
, vengan^a

,
punto y duelo ?

L.) ^;i vane Rufina carattere freddo ma di

buona niorale nel'a fcena H dei ![ vorrebbe

che Corti nts Tuo p<idre ( f^rto di meftiere che

fi adira le altri (e ne lovvenga , e vuol pafiar

per nobile ) vcniffe richiamato alla ragione col

m ftrarglifi per qualche via gT inconvenienti

della 'uà vanità ,* ma come buona figliuola

teme che tal difingmno accader pofla con danno

o difpiacere del pac.re . Quindi nella fcena fe-

guente < omandanciole Giulio che cofa mai penfi

di ciò che li va dilponendo, ella con tenerez-

za rilponcle
,

que à mi padre

me manda obedecer el [anto cielo :

fi tu rer/ìedio encuentras
, fin que tenga

pefar CoytineSy me daràs contento.

Pero ve que es mi padre .

Contuttociò la favola procede con lentezza

e languore, e fi disviluppa sforzatamente ufan-

dofi ne' primi atti di varie reticenze fenza ve-

derfene il motivo
,

per ridurre tutto allo fcio-

g'imento : i caratteri abbifo^nano di piìi na-

turijezza ed energia , fpecialmente quelli di

Rtifa e di Pitanzos .• fcnrfeggia di fali e di le-

K3 pi.
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pidezze urbane , e di partiti veramente piace-

voli : ed è ben lont.ìno da quella forza, comica

che chiama l' attenzione , rapifce e perfucdel:

con diletto . Non per tanto qualche apoJogifta

nazionale di quefti ultimi anni ha mai fatto

menzione di tal commedia regolare ? eflì al

folito ne parleranno poi fenza faperne grado a

Veruno, ulcite che faranno alla luce quefle Ad-

dizioni , onde ne riceveranno la notizia ed il

giudizio .

Né anche ^Andres ^ né Huerta , né Lampìllas

cfageratori [ur parole del merito comico delie

favole di hiabarro e della Cele/lina moflruoll

parti drammatici che mal conobbero , hanno

procurato d'informarli, fé in mezzo alle flra»

vaganze anche a' noflri dì efpofte fui le fcene

fpagnuole lìefi recitata una commedia paflorale

in cinque atti con cori e con prologo eziandio

comporta ed imprefla in Madrid T anno ftelTo

1784 per la nafcita riferita de' reali gemelli e

per la pace da don Juan Melende-^ Valdès, Ec-

co come il pretefo antifpagnuolo N-ipoli-SìgnO'

relli a proprie fpefe avendofene fatto rimettere,

come della precedente , un efemplare da Ma»

drid , ne dà contezza in Italia , e provvede co-

sì all'indolenza degli apolo^ifìi fempre ingrati

e de-



M^v 9^9^"

e Jeclamatnri . Il Valdèi ha pofla in azione

la novella ai B-iTlio e Chiteria ieggicdramente

defcrirta dal ceKbre Cervantes oeila Parte H
del Don Q^a'xote ^ e l'ha ingenuamente citato ,

danuoie il titolo las Bodas de Camacbo ( le

Nozze dì Camaccio ) . Lo ftile ibbrio per la

verità de' fentimenri e dell' efpreflioni , ricco e

copiofo d" immagini e di maniere poetiche am-

tnefTe nel drammatico paftorale ,
appaflìonato

ne'punti principali della favola j la verlificazio-

ne armoniofa di endecafiìlabi e fettenarj alter-

nati e rimati ad arbitrio j i caratteri di Bafi-

lio, Chiteria, Petronilla, Don-Chifciotte &c.

ben Todenuti j la paflìone efprc-lfa con vivacità

e naturalezza j lo fcioglimcnto felicemente con-

dotto Tulle tracce dell' autor della Novella, T

azione che in ciafcun atto dà Tempre un paffo

verTo la fine : tutto ciò raccomanda a' contem-

poranei imparziali quefto componimento , e i'

avvicina alle buone paftorali italiane . Q_uanto

dice Bafilio e Chiteria meriterebbe di traTcri-.

verfi . In un monologo pieno di un patetico

che giugne al cuore , dice la paftorella nella

fcena prima del II:

%Ay ! efia mi/ma vega

Tejìigo fue de nuejìro amor , tejlìgo

K 4 De
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De mtl hablas fitaves ,

Ve mìl t'ternas premefas , y mtl juegos
,

Q}ie eran un tìempo gloria
^

Y a bora fon dolor en la memoria»

%/^qui dulce cantaba
,

t^llì ahgre reia
,

%Aqiù con fu guirualda me cenia
,

T all't me la quitaba !

^/Ty trijìel el valle dura
,

Y acabò mi ventura !

Nella terza fccna del III , in cui fi paviano la

prima volta dopo la lor divifione Bafilio e Chi-

teria , la tenerezza diigraziata aumenta a ma-

raviglia r intereffe , commuove, e ricerca l'in»

timo dell' animo di chi legge o afcolta . Cre-

fce nel IV il movimento pel fedivo e lauto

apparecchio delle nozze , e per la protezione

che Bafilio implora da Don Chifciotre, raccon-

tandogli il vero della propria difperazione mi-

fto col finto foccorfo del Mago e del prefagio

di lui, che difpone lo fcioglimento condotto

con verifimilitudine e con efpreffioni confacen.

ti allo flato di Bafilio ed al concertato difegno.

Tutte le altre ^c.

AD.



ADDIZIONE Vili (*)

Commedk dì don Leandro de Moratm .

XxVventuratamente poffiamo in sì fangofa

inondiizione di peflìme commedie contarne cin-

que di miglior gufto compofte pochi anni fa

in Madrid ; e del racconto che fon per farne
,

potranno ad un bifogno prevalerfi al lolito ^li

apologifti nazionali fenza citar 1' Italiano che

gli prevenne .

Tre di elle appartengono a don Leandro de

Morat'in di Madrid figliuolo del prelodato don

Nicolas da cui ha ereditato 1* indole poetica, la

grazia dello ftik,la purezza del linguaggio , e

la dolcezza della verfificazione . S' intitolano I

el Vìejo y la Nlna ( il Vecchio e la Fanciulla)^

II la Mogigata , che tra noi meglio s' intito-

lerebbe la Bacchettona , trattandofi di una gio-

va-

(*) AI medefimo Capo ed articolo
,
pag. 72, lin, 7,

dopo le paroie, fé non che il proj-rio retore , dee c»n,

giarfl ciò che fegiie nell'opera neMiciotto Verfi, e feri-

vervifi la prefeiire addizione.
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vane che dà ad intendere di volerfi chiudere

in un chiodro auflero , e HI la Comedìa Ntie-

ma . Le due prime in tre atti ed in verfi era-

no compofle fin dal lySój ma la prima s'im-

preffe nel i']()0^ e fi ràpprefentò con piena ap-

provazione nel teatro d tto del Principe , dopo

aver foiferte mille contrarietà de' poctaflri La^

C^M"^ ed altri , e de' commedianti fpeHo inef-

perti e Tempre caparbii . La feconda non fi è

rapprefentata né impreffa, ma è a me ben nota

per averne ottenuta una copia rimefìami da Ma-

drid dal gentile autore. La terza in due atti ed

in profa comparve nel medefimo teatro a'7 del

febbrajo del lypi.

Un perverfo tutore &c. (*)

incontrarono i loliti oftacoli de' commedianti .

Io converrei &:c. (*'^)

Ma perchè rifiutarono per tanto tempo la pri-

ma ?

(*) Si profegua ciò che fra impreflb ne!!' opera fino

alla pag. 79 , e dopo la Un. 22 , e le parole , nelle

fcem i/pane , li cangi come qui fi (crive.^

(**) Si continui fino alle parole , deiP efprejfiont

religioje , della medefima pagina , indi fi feriva.
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ma ? Ciò che in Italia &c. (*)

Ma r ingegnofo autore dopo avere nel 17S9

data la caccia a' poetaflri con un piacevole opu-

fcolo dettato dal buongufìo intitolato la Der»

vota de Ics Pedantes ( la fconfitta de Pedanti
)

in cui gli fpaventa
,

gli dipinge
, gli fcherni-

fce ,
gii confonde , e gli caccia in fuga con

piacer del pubblico che gli riconofce , compo-

le la nominata Comedla Nueva^ ove efponc una

fedel dipintura, a quel che fi dice nel prologo,

dello flato attuale del teatro fpagnuolo . Una

parte ( vi fi ag^iugne ) alTai numerofa della

nazione mira con dolore la decadenza del no«

fìro teatro , e deudera che fi difiìpino gli ofta-

coli che ne impedifcono il miglioramento . Si

ay no objlante ( fi conchiude ) una elafe de gen^

tes y à quìenes la falla de princìptos y la indo-

lencia , el interes
y
y otras pequenas pafioncs ha'

cen objììnadas en el errofy cantra ellci,s fé dirìge

la cenfura .

lì

(*) SI profe-ua fino alle parole della pag. 80
,

lin. 5 tiranneggia i commedianti nazionali y indi fi dica

ciò che fegae.
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Il foggetto di tal commediola è un prwerc

giovane chiamato don Eleurerio carico ri fa-

miglia , il quale facendo cattivi ver!ì impren-

de la carriera teatrale per jdvvenire a' luoi

bifogni . Hi una forella nubile dtiiinara '.n

moglie a don Ermogene ped.ntaccio arro ante

non men povero di lui. Né l'uno né 1' pltro

è nel cafo di effettuare tali nozze non av ndo

danari pel bffognevole . Il poetafìro attende

]' efìto di una commedia che ha data al te.tro ,

e col prezzo di efla promt.'Togli nel ca'o che

l'I commedia piaccia al pubblico , e col frut-

t-Ug dell' impreffione , fi lufinga di amrr.obi-

gli.ìre la cafa per la forella , p?gare i debiti

dello fpofo , e fof^entar la propria famiglia .

La commedia è filchiata,t non le ne vendono

Je copie imprefle , il poeta perde il prezzo

convenuto , e fi difpera , il perfidio pedante fi

ritira impudentemente ; e fenza il caritatevola

fiaccorfo di. un ricco uomo dabbene impietofito,

la famiglia del tapino poeta farebbe perita nell*

indigenza . La locuzione è propria e naturale,

l'azione femplice condotta felicemente , lo fcio-

slimento fa onore ali' urbanità . Sento che il

pubblico di Madrid la vide con particolare di^

kt-
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letto , e r applatidì (i)

.

L' aurore delk altre due commedie fu Don

Tommajo Triart: O'c,

AD.

(i) Avendomi lo fìeflb fign. Morutin, venuto in Na-

poli, comunicata una traduzione fpjgnuola dell' Hamlet

di Shakefpear tuttavia inedita
,
perchè intraprefa da lui

ultimamente in Londra , e terminata in Italia, llimo di

avanzarne qui al pubblico la notizia . Se v' ha tra gli

efteri chi abbia con proprietà efprefla in altro linguag-

gio , fenza alterar T originale ,
1' energia dell' Inglefe,

fecondo me debbe contarvi!] il fìg. de Morati^} . Non

ha egli feguito certi mercenari traduttori , i quali, per

piaggiare a lor profitto la nazione , traducono infedel-

mente Carcilafo , Villega ed altri
,
per moflrarli più

corretti e più belli che non fono . No ; il Moratin ha

lafciafi all' Inglefe i difetti del tempo , in cui vifTe ,

d' irregolarità , di baffezza , di comico miflo al tragi-

co . E' però riufcito a trafportar bene vari gran tratti

del pennello di lui . Molti frammenti potrei indicarae,

che efprimono la forza dell' autore ben rilevata dal tra-

d ittóre; ma baffi per ora fegnalar quello dell' atto III
,

dov^e parlando Am'et con la Regina fua madre , cojn-

parifce i' ombra del Re defimto da lei non veduto

.
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Tranie!^'^i dtfufatl in Madrid .

Ohe volte negli ultimi anni della mia

dimora in Madrid li Jafciavano gli entremefes ^

e feguiva all' atto la fola tonadìlla ; oggi di-

cefi che fi Tono tralafciati affatto,

ADDIZIONE X (**)

Teatri di Madrid mentovati dal Roxas »

vjE ne trova però fatta menzione in una del-<

le commedie di FrancefcQ Roxas fcrittore co^

niico del paffato fecolo da noi già mentovato

in quefl' opera .

AD-

(*) AI medefìmo Capp , artic. II , all' ultima linea

della pag. 84 , dopo le parole per lo piti P atto I , fi

apponga qugfta nota (i) .

(** Al medefiiTio Cipo , artic. Ili
,
pag. 105 lin. 5

dopo le parole , né /' autore del Viaggio d.i^Spagna cel

fa fapere, fi feriva quell'addizione ,
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ADDIZIONE XI (*)

Teatro di "Lisbona del 1793 •

(Ti fioro i teatri di Cadice e di Lisbona
^

e ki.to anche che in qutft* ultima città nel

lyj;^ fitfj cofìiuito un ruovo teatro aperto alle

ri.j piLlentszioni dcpo Jo fgriivan.trto di S. A.

h Principerà del Brafile feguito nel n'efe di

m.^^gio . La platea è di forma ellittica . L'ar-

chitetto è ftato Giuleppe Corta portugheie , il

quale , come tffermano i nazionali ,ftudiò molti

anni in Italia . (**)

LI-

(*) Al medefimo Capo ed articolo , Un. ip dopo

le parole, ad un incendio che gli diflruffe , fi cangi

come qui fi fcrive ciò che fi diceva in fine del mede-

fimo articolo.

(**) Errori corretti neli' oitografia ed altro del nono

libro nel tomo VI
ER'
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ERRORI CORREZIONI
pag. z6 lin. 6 i al hermano y al hermano

%rj lin. 7 / su efpada y su efpada

37 liti. ^ eiz recebidas recibidas

4^ lin. 25 Tiemble Tempie

tfj lin. 2 Tiemble Temble

f 5 lin. 7 Traidorss Traydores

P7 lin. 7 ed ultima ^^sr/- pafiones

fiones

fp lin. p traidor y es fraydcr y es bey

hai

85 lin. 12 le lodate le lodate CQrnmedit.

commedie inedite

160 , Un. 2j- ripi- ripigliate fin dal 1787

glifttefin dal l'jtó
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LIBRO X ed ultimo

ADDIZIONE I (*)

Tra(iu:;^Joni di alcune tragedie Fvancejì

.

L Edizione Pepoliana delia Biblioteca teatra-

le francele in ventifette tomi compiuta ha prc-

fentato all' Italia varie buone traduzioni di tra-

gedie francefi , Il dottor Mattia Butturini ha

tr-'dotta la Sojoni ba del Mairet : T ab. Giufep-

pe Conipapnoni la Marlanne del Trijìan .* 1' ab.

tA;^o(l''no Farad'fi il Poliutto di P. Cornelio .*

il marchefe ^Albergati Capaceli! felicemente la

Fedra del Racine: i prelodatì Paradift e %Aìber*

gati /' Idomeneo del Crebillon : il (ig Pagani»

Cefa KAtreo e Tiejìe del medefimo : il poeta ita-

liano del Itcolo cadente Carlo ìnnocen-^iu Fru-

goni ottimamente, ancor quando li allontana dal

L con-

(*) Al Capo I, Art. i
, pag. 171 , dopo le ulfìme

Uree del teflo, e le parole e fra i di lui opujcolt nel

1781 (3)) ^1 apponga la feguente addizione.
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concetto dell' originale , i) Rae/am'fìo del iViC-

deismo : J' ab. Placido Bercioni bel L,m ente /'i/?-

genia in */tnlide ÒQÌ Rac'me e l* Orazio di P.

Cornelio : il p. d. Bonifacio Collina Ì* %/4raHa

del Racine : il fig. Pietro Buratti /' F/if/ Cicl

inedeHmo : l'ab. Gregorio Redi C^ndromaca del

medefirro : il fig. Giujeppe Creatti il Cid di P.

Cornelio : \\ co: Federigo Cajali il di lui C/w«<3;.''

il fign. angelo anelli il hi (.ontede dello ftefìo 5

l'ab. angelo Daimijìro la di lui Rudogtma.' V av-

vocato Luigi Bramieri il fuo Pompeo : il nobil

uomo Francefco Gritti con garbo il Gu/ìavo

PVaf/t del Piron .* il fig. Vincenzo Comarchi là

Polijfena del L<^ Fo]JV : il nobil uomo Fran*

ce/co Baldi eccellentemente V Ifigenia in Tau**

ride di Guymond de la Toucbe : il co; t/flefjan^

dro Pepoli la Zaira del Voltaire .* il co. ab,

Matteo Franx'^la /' tJl^ira dello fleffo :
1' ab»

Melchiorre Ce fi? rotti la Semiramide Aa Morte di

Cefare , il Panatijmo dei medtfimo tragico *

Ai).



ADDIZIONE II (*)

Nuovo teatro tragico del co: Pepoìt : tragedie

inedite dell' ah. Boràuni ; altre dt

regnicoli e di altri

,

X^Opo le furriferite tragf^die F autore ha

voluto prefentare aJi' Italia un nuovo luo r<;;jtio

tragico meglio congegnato , che efige nuove e

pili vantaggiole onfervationi . Nel darne conto

non abbiamo ftimato di fupprimere ciò che già

fi è di (opra riferito lulle prime fue tragiche

fatighe, perchiè ftconao me ciò darebbe indizio

o di una inutile e non dovuta ritrattazione ùe

giudizj profferiti o di un totale dilprezzo delle

precedenti tragedie del conte , nelle qudli (cor*

gonfi certamente varj lampi d'in egno. Ora dun-

que efporrcmo ciò che egli non ben contento

de' primi faggi e confcio delle nuove f f rze ac-

quiftate col crefcer degli anni , avendo jentito^

L 2 co-

(*) AI medefinio Capo I ed art. I
,
pag. 198 , Un,

lo , dopo le parole, e r autore Jìefjo in queiiu di KO'

meo , fi appoagu quella addizione.



•^C i<^4 3<$-

come ingenuamente egli fteiOro fi efprime, la ììt<.

cejjità di meglio fcrìvere , va pubblicando in ca-

ratteri bodoniani .

Prefe in prima per mano V^dtlìnda ,e adat-

tandola al nuovo Tuo fjftema ebbe il piiicere

che fi rapprefentaffe con molto applaulo ntU*

agofto del 178^ in Torino . La diede indi a!h

luce per la ftamperia parmenfe nel 17^1 pre-

ceduta da una lettera del fu Ranieri di L'alfa»

bigi . Lo ftile fobrio e naturale , fublime ove

Fazione l'efìga , appafTìon.ìto nel conflitto de.

gli affetti, femplice quando la difpofizione della

favola richieda apparecchio e non elevatezza
,

fa rifaltare il contrago de' caratteri , e corris-

ponde a i pafTì dell' azione che con calore fi

accelera verfo lo fcióglìmento , in cui (cop-

pia l'evento funeflo delia morte di Romeo e

di Adelinda . E0endo il perno intorno a cui

volgefi quefla tragedia il combattimento in Ro-

meo degli affetti di padre e di Ipofo ,
nOn a

torto vorrebbefi nella prima fcena del II atto

che fi vedeffer m.egliò le interne battaglie de'

fuoi teneri affetti coli' amore della libertà e

della patria . L' autore fa che Romeo fìa in un

dubbio politico, non parendogli Gualtieri tiran-

no perchè era Aato legittimamente eletto . Ma
que-
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queflo dubbio dovea tra' congiurati verìfimll-»

mente efaminarfi di lunga mano , e fiffarfi la

fìcura tirannia di lui per bafe della congiura .

Le incertezze di Romeo dovrebbero prender

l'origine nelle lue private paflìoni che urtano

co'uoveri di cittadino. Non per tanto l'autore

non ha negletto quefto punto importante j Ro-

meo fpinto dalle putri o iche elprtifioni di Uber?

to, dice/

Perchè
,
gran Dio ,

Qjtale Uberto non fon ? Perchè rendevi

Un cìttadtn genero , amante , e fpofo ?

Uber. per renderti di me ptk grande ancorai

Rem. »/^'Jeltnda
, tAdelinda !

E poiché Uberto l'obbliga a leggere il foglio

di Gì (monda , il rapido dialogo ben efprim^

l'interna agitazione di Romeo:

Uber Giura .

Rom Intefi^ oh cìrnento ! oh fpofa ! oh JìgUo I

Uber. Dunque ?

Rom. Ma ...

Uber. Noa rifolvi ?

Rom. Oh angofcia ! Giuro.

E' quefta la materia propria di tal fituazio-

ne . Nullo però a me fembra il dubbio prò-

jnoiTo dai Cal[abigi fuUa generofità dell' appaf*

h 3 fio»
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lionata Adelinda nell' implorar il perdono in pr5

della fua rivaie . Imperocché ^energia del Tuo

carattere che non mai fi frrenti(ce , le fue fu-

rie gelofe lommamente attive , che cagionano

il mortai pericolo del m.irito , la fortezza con

cui fi uccide
,
giuflificano ab' aftanza 1' eleva-

tezza della fua anima per ^iugnere a procurar

^uel perdono . Il mofìrarfi tempre più degna

di amore ali* oggetto amato con atti di rara

virtù , fuole allettar gli animi nobili e fcnfi-

bili , ed ifpirare eroi Imo . Anche la fcena ot- ^

tava nell'atto IV parve al r<7//a^/^/ fieffo man-

chevole al confrc.nto di Giaffiero e Pietro nella

tragedia di Otwai , Venex'a /alzata . Veramen-

te la ben lunga fcena della tragedia ingJefe in

mezzo ad alcune nojofità prelenta varie belle^;-

7.e che avrebbero potuto entrare nella leena di

Uberto e Romeo . Ma a mirar drirto la bre-

vità e la rapidezza di quefla meglio conviene

alle circoflanze di efTer 1' atto in fui finire , di

trovarfi Uberto così malconcio da' tormenri
,

e del moto della favola clic corre al fine j ora

una fcena diffufa calcata su quella dell' inglcle,

come h voleva il Caljabigi
,
potrebbe (nerVcire

in quel punto T azione . Fcco come 1' autore

fé ne disbriga , e come Uberto moftra la tua

in*
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indignazione avendo udito che Romeo ha pa«

Je ati i congiurati .•

Uber, Lafc'tamt . Degno

No^ più non fei di quejìa mano . Io [eppi

I tormenti affrontar .' debole donna

G'fynonda , l^amor mio , la m''a delizia

Giunge a imitar la mia forte^'^a .• in quelli

S jffrì : tacemmo . Inferocì fchernìta

l,a tirannica rabbia. *A<tbi ci traffe

Q_'aft aie ultimo fcempio , In quale afpetto

Io fta ^ tu fcorgi ; in pé mi reggo appena.

Comprendere dal miu quel di Gifmonda

P-^^'njre affai , fa^'l farà . Ti vince

U'ia donna in fermezza , anima vile ,

Ella tra* feì r! , le tenaglie , il foco ,

Tu fol fra imbelli aff^-ilti , e ancora illefo .

Rom. Ma d* ogni flra^ìo pìh crudel non credt

jD' una moglie , d' un figlio ? . . .

Uber. Il più crudele

Per me fora il rìmorfo . ^^Ij l di vederti

J/f è grave ormai ' ferba i tuoi doni ad altri'

N" arrojìrei : lieto a* n'ììet ferri io torno,

Rom.v^^ Romeo , che ti rejla ? ., Infamia e amore «

I paffi poi che a me pajono più notabili in

tal componimento , fono i feguenti . La fcena

fefta del III tra Gualtieri e Romeo fi rende

L 4 pre«
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pregevole sì per la parlata di Romeo , che can-

diciamente efprime i fentimenti del fuo cuore

agitato e i difegni fenza paventar del tiranno,

come per la fermezza in rigettar le premure

del fuocero per fapere i congiurati

.

Guai, Scoprir non vuoi ? . ,

Rem. JNo .

Guai. Di morire in vece ?..

Rom. Eleggo .

Guai. "Ne il terror d*afpri tormenti
,

^Agonie della morte ...

Rom ^A'h che di quelli

£' più barbaro affai C amor di padre
,

Di conforte C amor ^ quejìi pavento ,

Guai. Rifalvi.

Rom. Udijli

,

Guai. E ben ?

Rom. Silem^io e morte.

La quarta del IV tra Adelinda e Romeo fi

ammira per la rivoluzione che cagiona nell*

animo dì Adelinda fenza veruno sforzo 1' aflì-

curarfi che Romeo non ama Gifmonda . Ade»

linda tuttoché piena di gelofia e di amore eftre-

mo pel marito , che forma la tinta imperiosa

del fuo carattere , vuol faivarlo ad ogni modo-

fi credendo che non la falvezza della moltitu-
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dine de' ribelli , ma quella di Gifmonda indi-

cata fenza nominarla
,

potrebbe muovere il

marito
,

gliela promette compagna ncH'efìglio.

Romeo rifolutamente rigetta l'offerta.

Adel. Che diciì Tu potrai} . . .

Rom. Poffo fmentirti

,

Adel. 0/^ del l ) Plh non intendo . . .

Rom. Io fé dove[ft

%Alcim falvare . . .

Adel, Salvere/ìl . . ,

Rom. Uberto, ^
Adel. */fh qual luce ... !

Rom. Ben tarda.

Adel. £ / tuoi fegretl

Seco ? . . .

Rom. Innocenti.

Aà^ì. E quelle notti}...

Rom. In ejji»

Adel. Vamor ? - . ,

Rom. Tu fola il mìo .

Aàtì. Qiiel di colei h„
Rom. Uberto .

Adel. £ // padre ? . . .

Rom. Finge .

Adel. E il foglio}

Rom. Inganna .

Adel
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Adel. 0/& Dìo ^fe fojfe ver ..ima ì catari fen/i

D^ 'tmpaxjen's^a ^ di fpemsì . . .

Rom. In alta ìm^refa^

A del. DI patria}

Rom. Sol di patria .

Adel. E giuri ?

Rom. E giura-

Adel. %/^i;i non refijìo piU y vieni al m jeno^

Adellnda difingannata e piena di gioja crede

c% Romeo voglia palefare i congiuriti a pr t^'

20 della falvezza Tua e di Uberto . Ma la vir-

tù e la coilanza di lui la fa cadere nel più

profondo abbattimento, al confiderarc, che ella,

lui fedele , non fé ne può disgiungere, e che

egli fermo nel propofito di tacere rimane ePpO"*

fio a tutta r indignazione del padre. Le tenere

infinuazioni di Romeo
,
perchè ella fi cifpon-»

ga a foffrir con coRanza la loro divifione , e i

fervidi fcongiuri di Adelinda che gli fi prodra

per ottener che ceda , danno a qut fta fcena mol-

ta vivacità ; la quale all'arrivo di Er^rdo lora

figlio aumenta a fegno , che Romeo intenerito

più non refifte , e palefa quanto gli chiede

.

L' ottava fcena ò^ì IV jr^ià mentovata de'

rimproveri di Uberto % de* timortì di Romeci

fhiu<>
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chiutie egregiamente 1' atto . L' ultimo atto

con una rapidezza giudiziola, coiJa determina-

zinne di Adelinda di correr la forte del mari-

to , co i configli di Armarno a Gualtieri di

appigliarfi alla clemenza , colT incertezza dei

tiranno , che per non perder la figlia quafi è

difpoflo a concedere h grazia
,
prepara alla

con paffionevole cataProfe . Romeo (ì è ferito

a morte alla vifta de' congiurati giufìiziafi /

Adelinda fcapigli. ta ne reca la notizia dolorofa

cmpienco b regia di Ljmenti . Romeo miori-

bondo sbb' accia il figlio e la fpofa e fpira .

Adelinda difperata fi rimprovera ai averlo con

una cieca gelofìa condotto a quel punto , ri-

flette di non poter vivere fenza Romico e Un.

za rinfacciarne al padre la perdita , e fi uccide ,

E non fi conterà qutft' 'Atra tragedia traile buo-

ne dell'Italia?

La feconda tragedia del Pep^^V quafi del tutto

rifufa neir economia della favola e nello ftilc,

è Carlo e Jfabella rapprefentata in Bolo ;na nel

l'jgi , indi ufcita per le ftampe bodoniane

l'anno \'7g%. » Vi fi premette una lettera del

ciotto Melch'one Cefarottl del lypi , il quale

fi occupa con varie ri fl filoni a giuflificarne lo

fciogii mento finale , e4 il genere di morte de-
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gli amanti fotto le ruine del loro carcere. Quc-

fto argomento ben maneggiato dal conttc^.y^cr*

alla fua foggia , e tentato da altri anche

in Francia (i) , fpinfe il conte Pepali a ritoc-ì

care la fua che avea prodotta in Napoli e in Ve-

nezia . I miglioramenti fono notabili j il titolo

{ledo è ora piij conveniente all'anione, la trac-

cia procede meglio j vi fi confervano bene i

caratteri / gli affetti di Carlo e Iftbelia vi

fono ottimamente efpreflì . Per lo fcioglimen-

to , che che ne abbia detto /'/ (Zefavotti , non

tutti fono del fuo avvifo ^ non iolo pel gene-

ral

(i) M. L; Tevre ha pur trattato queflo argomento ,

intitolando la fiia tragedia Don Carlos enunciata al nu-

mero 100 del Mercurio del i"';»^- Vi fi aggiugne pesò

che la corte di Madrid non avrebbe voluto che fi rap-

prefentafle, la qual cola a me fembra una pura ciarla da

gazzettiere. E' verifimile che quella (^orte fofTe lollecita

di far fupprimere una rapprefentazione di Don Carlos in

Francia, quando io in tanti anni di mia dimora in Ma-

drid ho veduto moltifllme volte , vivendo il comaie-

diante Caldèron , rapprefentar Tilippo II , che appunto

fi aggira fulla rivolta della Fiandra e tulla morte di Ilio

ordine data al principe Don Carlos f^o figliuolo.'
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re di morte , ma perchè non dee parer bene

in teatro the la punizione de' due amanti teftì

giuftìficara infieme colla gelofia del re dalla

loro colpa , e che muojc>no abbracciati Ilabella

moglie di Filippo e Carlo figlio del marito

d' Ilabella .

La terza tragedia del rtuovo teatro tragico

del Pepoli è V%/^gamennone , la quale per com«

piacenza deli' autore che me la rimile , kffi

inedita nel iy^i , e fi è pei impreiTa in Ve-

nezia nel 1794 con unia mia lettera prelimi-

nare su di clTa e fulle altre antiche e moderne

tragedie intorno ad Agamennone
,

pervenute

a mia notizia . Non ripeterò quanto allora of*

fervai su quefta del conte Pepoli . Dirò folo

che ( oltre dell' azione ben congegnata confor-

me al nuovo fiftema affai migliorato , e dello

ftile nobile e vigorofo per quanto comporta il

genere , e nulla ftentato , duro , o contorto
)

merita di notarfì che di tutte le Clitetìneflre

da me lette
, quefta del lodato autore fem bra-

mi la più conveniente ^1 grande evento traman*

datoci dall' antichità full' ammazzamento dì

Agamennone . Non fon molto contento , a dir

Vero
, che alcun moderno abbia voluto rendere

intereflante e in certo modo partecipe della

pub-
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puSb)lca r^rnociffione un'empia adultera che di

propr'a mano trucida un gran re fuo maritò

ed ohblia i fuoi figli per afficurarfi il trono

infieme col druJo . Il terror tr.igico dee pro-

durfi per qu"flo aflaffinamento ad oggetto di

purgar le paflìoni fmoderate di chi afcolta , e

di rendere detefìabilì gli atroci delitti di sì

malvagia donna . La compafllone dee tutta ec-

citarfi pel gran marito che pieno di (incera

tenerezza per la moglie arriva nella fua reggia,

e rroditorìamente per mano della rea conlortfe

cade fui lefto maritale . E quefto appunto fi

jjrf'fiffe il Pfp'jll . Agamennone è un pcrfonag*

gio veramente tragico che chiama l'attenzione

t la pietà verfo di fé , e ClitenneRra è una

femmina atroce
,
perveffa

,
perfida , la quale

avendo nutrito un odio inveterato contro di lui

da che Ifigenia fu facrific ta in Aulide , l'ac-

coglie , e l'immola al luo furor vendicativo.

Prima di chiudere la clafìe de' nrfìri n.oder«

ni tragici , rer dar certo ripolo all' ammira»

zinne di chi legge , e per rifeib-rla agli ulti-

mi due buoni Icrittori eie' quali rimane adire,

mentoveremo ah une tragedie latine di queflo

ftcolo , indi altre ita'iane rimafte inedite ,
ed

alcune altre che i proprj autori hanno voluto

imprimere

.

Di



l^i fatti non fi vogliono dìmentìcsre le tra-

gedie latine compofle nel prelcnte fccolo per lo

più da' gefuiti . KUrcantonio Ducei fece impri^

ìnere in Roma nel 1707 /' Ermenegildo ; G'O-

•vanni Lafcari nel 17ÓP Stanislao Kska -^ mori'

fjgnor Gian LorenT^o Lucchdfmi di Lucca MaU'

rÌ7Ìo Imperatore e ^Artavasdo oltre di altre due

tragedie italiane . Sei ne produffe in Roma il

cotto Carparli nel 1745. Giovanni Spinelli di

Napoli de' principi di San Giorgio compofe un

Epaminonda verfo il 174^ , e lo traduAe e

ftaniDÒ anche in italiano . Benemerito al pari

de' prelodati della drammatica poefia latina fu

il celebre Francefco Maria Lorems^irti nato in

Roma dal fiorentino Sebafliano Lorenzini e da

Orfola Maria Neri bolognefe . Egli che infc-»

gnò col fuò efempio l'arte di congiungere fe-

licemente nella poefìa italiana la forza e l'evi*

denza àdVtAlig^jieri alla vaghezza e leggiadria

del Petrarca
, fcrifìe in latino alcuni melodram-

mi tragici elegantiffimi . La fua jaele s'im-

prefìe nel 1701 , Atalia 17Ó3 , S edecia e la

Madre de Macabei nel 1704, Tamar vendicata

nel 1705 , S. Mar'a Maddalena de Pa^'^is in

Jatino ed in italiano nel 1707 , e Berfabea ftel

1708 , c tralportò ancora in Jatino i melo-

^ dran:i-
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drammi del cardinale Ottobont , Il chiar. Fa»

bron'i che ne fcrifìTe la vita , di tali componi-

menti afferma
,

fatls eleganter ea /cripta fnìjfe,

ncque alìatn laudem praeter hanc elegantiae ex tìs

qiiae/ìjje Loren^ìnium . La fteffa cofa è a dirfi

de' prenominati , ne' quali invano fi defìdere-

rebbe vivacità d' azione , energia di caratteri ,

perturbazione tragica , ed intereffe . li Loren-

T^tnì nella famofa difcordia dell'Arcadia Roma*

Ila attefe ad addeftrare alcuni giovani a rappre-

fentar in latino le commedie di Plauto , e di

Tersn'^to, che fi afcoltarono con indicibile ap-

plaufo , e con un nuraerofifTuno concorfo di

perfone di ogni ceto
,

perchè que' giovani at-

tori erano (lati da lui così bene ammaeftrati ,

che anche coloro che non aveano famigliarità

con queir idioma , intendevano ottin-amente

refpreffioni del poeta .

Sappiamo di non efferfi più impreffe né G'o»

Vanna d'jlrco del fig- Francejco Zacch'irolì fti-

mabile fcrittore commendata dal chiar. marchefe

tAlùeygatf Capa celli , nò il Contadino comporto

da circa diciotto anni dal cavaliere Gnjpare

Mol'lo fecondo improvvilatore. Sappiamo anco-

ra che su gli ultimi mefi del I7p<5 fi (ì^va,

occupando della tragica poefia un culto nobil

uo«



uomo di Lecce il barone Fi^ancefco B.^ryiardìnù

Cicala. Egli tiene lotto la lima quattro tmgedie,

la Z<'lide , r Ermwne , V Erode , e 1' Erettea'^

per indi renderle pubbliche coli' imprelTione ,
•

ma di quello oiovane autore attiviflìnio parle-

rvOio nella Coltura delle Sicilie nel Regno di

Fvrdinando IV .

Sopra tutte le tragedie inedite che io cono*

fco , è defiderabile che vengano alla luce quelle

che è andato componendo il molte volte me-

ritamente applaudito ab. Placido Bordoni vene-

ziiino . La lua nota erudizione, lo ftudio che

ha fdtto dei cuore umano , Ja Tua fenlìbilità
,

il buon gufto , r eleganza della Tua penna tan-

to elcrcitata , le raccomandano al pubblico , e

fanno defiderare che fi producano , Il breve viag-

gio fatto in Napoli da quefto celebre letterato

nel giugno del ijgó , mi partorì infperata-

rn ente col piacere di riveder dopo tanti anni

r antico amico quello di udirgli leggere tali

tragedie , e di ottenerne copia . Il pubblico

italiano rfti faprà qualche grado che io gliene

avanzi alcuna notizia

.

L' autor filofofo ha faputo rintracciar nuovi

argomenti per la fcena tragica ne' baffi tempi

e dove meno fé ne attenderebbero . L'iftitu-

M ?ÌP"
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zione deir Ordine militare della Mercede per

la redenzione degli Ichiavi dalle mani degl' in-

fedeli
,

gli ha (uggerito per la prima tragedia

intitolata Ormeftnda un' azione che rilaie aJl*

anno 12.44. ^^i^o ftorico Mirìana Ci fa che

Martos cartello in Andalufia fu difcjb verfo il

1239 ^^ ""^ eroina fpagnuola colle fue donne

effendofene imprudentemente allontanata la guar-»

nigione per una fortita . Dal l^argas nella cro-

naca di quell'Ordine militare, dal Bairbofa , dal

Caramueh , dall' Heliot , dal Wion (ì fa anco-

ra che i Cavalieri ad eflb afcritti non folo lì

desinavano al rifcarto degli ichiavi colle ric-

chezze , ma non ricufavano ad un bifo^.^no di

rimanere eflì flefli fchiavi
,
quando non potef-

fero altrimenti eleguir l'opera del redimerne ,

Si fa eziandio che i profclìi facevano pu-'e voti

di povertà , caftità ed ob#dienza. Con tali fon-

damenti e con verifimili eventi vien condotta

Ormefinda difenditrice della fortezza di Martos

prigioniera in Fez dal re Album.ifar che le lal-

VQ la vita e ne reftò innamorato e ne ambilce

con un amor rifpettofo , oltre V ufo della fua

nazione , la mano , e le offre il fuo fcettro ,

Ofta al fuo amore la fede e la tenerezza che

Qrmefmda ferba a Confalvo gi4 deftinatole fpo-



fo da Tuo padre . Queflo fpofo credendola mor?

ta precipitùta dal cafteilo lii Martos fi fa ca-

valiere dtrlld Mercede , e vi diviene profefTo

.

Arriva con Aifonib padre di Ormcfinda in Fez

per rilcattdre gli Ichiavi . Alfonfo vi trova

Ormefinua viva, teme che veduta da Confalvo

pofla egli vacill..re ad onta del Tuo voto, e tenta

di evitar r incontro dei due , ma non vi rie-

fce . fnfanto il generofo Albumafar dona e non

vende gli (chiavi domand<iti infieme con Or-

piefinda , e folo chiede in compenlo di faperc

il nome di colui che le fu deftinato fpofo .

Alfonfo r affi ura che è per lei perduto , e

morto , ma Albumafar lo trova vivo . Quella

menzogna apparente, e qualche altra variazio*

pe rende a lui fofpetti que' cavalieri , e gli fa

incatenare, rivocando la grazia degli altri fchia»

vi . Nafcono da tali vicende alcune patetiche

fituaiioni , ed efercitano fingolarmente la virtù

di Ormelìnda , che implora per effi. la pietà

del Sovrano . Intanto alcuni nemici AfFricani

aff.Igono la fede di Albumafar, che va a com-

b ttergli j in procinto di reftare uccifo è fai»

vate da un guerriero ignoto ,• ne cerca con-

tezza , e trova che dee la propria vita alla

grata e yirtuola Ormefinda , la quale gli è con»

M 2 dot-
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dotta innanzi mortalmente ferita ,

Ciò che vuolfi principalmente notare in tal

componimento , è che non vi è perfonaggio

alcuno che non fia buono
^
o non adempia i

proprj doveri , e la differenza che vi fi fcorge

è la ^graduazione della virrìj
, la quale in AU

fonfo è rigida e religiofa , nobile mifta di te-

nerezza in Confaivo , e in Albumalare e più

ancora in Ormefinda giugne all'eroifmo.

Le feguenti fcene mi fembrano le più tea-

trali . r la quarta del H di Alfonfo ch^: trova

viva la figlia , e le fa fapere che più non può

eflcr fuo Confaivo
,
perchè tra efìi

Foto jolenne

In^tolabìl voto al^a e dijìende

Un muì'o ìnfuperabile ed tmmenfo ,

e le impone di fuggirlo . Il la quinta del III

dell' incontro di Ormefinda con Confaivo , in

cui veggonfi i teneri palpiti e la virtù di lei ,

e r amor di Confaivo; e fopravvenendo nella

fella Alfonfo che gli riprende , e vuole che

Confaivo fi allontani , alternando rimprove-

ri
,
preghiere e comandi, diviene vie più in-

teiseffante . Ili la fcena feconda del IV , in

cui Confaivo malgrado del divieto di Alfon-

fo , fi prefenta aU Albumafar , il ^uale fi ma-

ra-
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raviglia dì Alfonfb , che vuol lafciare in Af-

frica Ormelinda per un arcano che non vuol

rivelare , e di Conlalvo , che vuol rimaner

prigione, finché l'altro non abbia condotti via

gli fchiavi . Egli lìanco di loifnre ordina che

s* incatenino . Arriva OriTiclìnda che prega

perchè (eno liberesti , e vuole ella ftclTa rima-

ner prij^ioniera : Albumaf r minaccia tutti , e

impone che li chiudano in carcere - Ormeii'nda

altro non potendo pcslela cheAlfonfo è luo pa*

e che V altro è il luo sfortunato amante . Al-

bumalar irritato per le iMiceize de i aue , e

crmmofio dalle di lei preghiere, rimane iofpe-

fo . I"V la terza del V , in cui Albumalar in-

tende che chi gli ha lalvata la vita è Ormefin-

da , ed smmira i prodigii che opera in petto

de^ Crirtiani la Religione , V V ultima in cui

Ormefìnda tira a se tutto l'interefìe e la com-

paffione . Se ne vegga lo fquarcio feguente per

faggio dello ftile e del patetico che ferpeggia

in quefta favola:

Orm. Padre amato , ti lafcio , , , ed or chf

il cielo

P'tetofo a^m'teì lunghi fofptr concede

»//" me di r "vederti ed abbracciarti^

IL acerbità del mio dejìino obblio , . .

M 3 St



Se un dì la patria r'ii'edrai ^ ch^ 'o fiejjà

Più non vedrò , fenza roffor potrai

JDe la tua fipUa rammentarti , e forfè

hlon fia
/' ultimo fregio a le tue glorie

^ual V'fs^ ella fra i ceppi , e qual morio « . »

Oh tu del mio dejìin compagna amata
,

Rimanti in pace . , , tue virtù coroni

La forte arnica^ e i giorni tuo' men fofchi

R'fpleyidano che i miei .... Tu po'\ C njalvo^

Che il del m avea già desinato fpofo ,

jF mi ritol'^e ^ . . a tue premeffe , a i voti

Conservati fedel • , . fìegui il cammino

De la fe^ de la gloria . . . ama in mio padre

La fì'ilia eflinta , e più che i nofìri amori

M'feri e sfortunati , uh <^} le no/ire

Virtù poffatio trarre altrui dagli occhi

Lagrime di pietàde e meraviglia ...»
Sento chi* io vengo meno . , . ah caro padre . ,à

%Ah Confa Ivo . . . deci(o è il m'o de/ìino , *«

Dividerci conv'en . , . D' tua virtùde

Mi fido, tAlbumafar . . deh tu con fola

Tanti infelici ed innocenti . . . io moro i

L'altra inedita tragedia dei fig. Bordoni s'in-

titola i Templarj, e fi aggira fulla diftruziontf

di efl) fegiiifa in irpagna- L'opinione degli uo-

mini ialcia iolptlo il giudizio luli* innocenza ù

rei-
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reità dì quell'Ordine militare e religiofo ifti-

tuito l'anno 1118; gi-cchè da una parte ven-

nero que' prodi caVr.iieri dopo due lecoli di

glorie condannati in Parigi da Filippo il bello

ed in Roma da Clemente V , ed in Vienna dal

Concilio generale del i^ia, e dall'altra parte

reputati innocenti e llerminati folo per la ra-

pacità del nomato re di Francia che afpirava

alle loro immenfe ricchezze , dai Conciai di

Ravenna , di Salamanca , e di Magonza del

i^io, e di Tarragona del 1^12, come ancora

da S. %/i, tonino arcivci'covo di Firenze , dal Vil-

lani ^ dal Le Mire^ dal Pnrtler ed altri. L'au-»

tore fi vale della loro lacrimevole ftraqe diO D

ftrato e fondamento per la fua favola ricca di

quadri tragici e di patetiche Tituazioni alzata

fu di grandi palfioni che urtanfi con doveri

grandi .

Anagilda figlia di Ramiro maefiro de'Templa-

rj ama Enrico di Abarca che d'ordine fovrano

dovè allontanarfi per guerreggiare in Affrica .

Ma Ramiro padre di lei afiediato in Morvie-

dro , il quale ha ricevuti poterti foccorfi da

Fernando di Rida, lo decina fpofo della figlia;

ed ella che vede in Fernando un gr^inde appog-

gio del fuo partito e un valorofo e virtuolò

M 4 cava-
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Cavaliere, facrifica la propria tenerezza, e 1*

accetta . Enrico come arr.bc-.fciadore v] ne a f.t

]e fue propofte di concordia che fono rigert; te*

indi terminata l'amhcifciata in ienfì amichevo*

li manifefìa a Ramiro l'amore che ha per lua

figlia, ed egli moftra rincrelcimento di non cf*

fer più in tempo di gradire i (uoi fentimentió

Ode in quel punto che fernan-.o è prigionie-

ro , fi agita, fi volge ad Enrico, che promet-

te di falvarlo , e parte . Fernando è liberato *

Ramiro ne reca la notizia ad An.i^gilda , ag-

giugnendo doverfi la Tua falvezza alla magna-

nimità di Enrico di Abarca , Enrico in Mor-

viedro ? Enrico vicino ad Anai:^ildt già (pola di

un altro ? Qual colpo ! qual fulmine per lei !

Fernando che forviene , racconta in qual guifa

fu liberato, e con lua maraviglia trova Ana*

gilda immerlà nel più gran dolore. Torna Eri*

rico che ha laputo effer Ramiro il padre di

Anagilda , e trovarli ella fiefTa in Morviedro «

e facendo premure per parlarle , intende di ef«

fere già congiunta in matrimonio con un al-

tro. La vede venire e col maggior dolore le

rimprovera la rotta fede, Giugne {-ernando da

lui lib' rato , e lente elìerne e. li il pof'edore .

Quefia krie di leene patetiche rende 1' atto III

pie-



p^eno dì moto e di azione. L'affalto generale

dato alla città toglie ogni difefa e Iperanza ai

Ten->pliirj, e gli alhililori appreffano le fcale al»

Jè i-'ura. Fnrico vincitore vicine a lai vare Ana-

gilua, ella ripugna di fcgulrlo, egli s'affanna

per liberarla dal pericolo itnmincnte, e fi get-

ta a' fuoi piedi. Arriva il generale Rodrigo

che di ciò lo rimprovera j e la fiia venuta mo-

fvra refterminio feguito delle reliquie de'Tem-

plarj. Rodrigo vuol coiiourre Anagilda al cam-

pò . Fernando colla fpada sguainata vuole im-

pedirlo , e nel divizzarfì a Rodrigo \o rìconofce

per fuo padre; fi confonde, fi umilia, pugnan-

do nel fuo cuore il riPpetto di figlio con 1*

amor di marito ,* quella fìtuazione corona 1* at-

to IV. Arde Sagunto : caduti fono tutti i Ca-

valieri Templarj fotto le fpade Aragonefi. En-

rico rapprefenta al generale il pericolo di fuo

figlio irfieme coìi la fpofa ^ vuoi liberarli *

Rodrigo fi commuove, l'affretta/ Enrico corre

fraìle fiartitne ma torna colla funcfta notizia

di effer V uno e V altra mortaliYiente feriti .

Sono condotti predo a morire j fpirano dàn«

dofi la manose qucflo quadro .'agrimevole con»»

chilide la tragedia.

Fra tanti p«fli eccellenti è ben difficile fc^v»

ne



tìG alcuni pochi fenza far torto at rimanente *

pur ne indicheremo altjuanti . Notabi'c n U'

atto II è la fcena terza di Enrico che come

ambafciadore rileva i delitti apponi a i Tcrn-

plarj , é di Ramiro che moOra la falfità delle

imputazioni ^ e la loro innocenza e virrìi con

un' aringa degna della fublimità che (ì Iccrse

iielle fcene politiche di P. Cornelio . N.l HI

ireridonfi pre;>evoli la feconda e terza, hella quale

Anagilda intende che Enrico è in Morviecro
,

ed ha liberato Fernando : la l'erta in cui Èn-

tìcò vuol vedere Anagilda ^ e Rrtiiirò lo oif-

fuàdd i e la l'ettima , dove Anagilda paleia al

fuo amante di edere già Ipofa di un altro, che

non ifdegnerebbe riconofcer per lua 1' ideCò

Rac'ne . Nei IV degna fingolarmenté di òfìer-

varfj è la quinta fcena ,
quando EmicO viene

a falvare Anagilda j ed ella ricula di feguirlo .

Vieni meco , *A ìagiLla 4 le dice Enrico :

Ana. lo teca ì io loia ?

Io figl'a dì Ram'n-o , e d' Fernando

Spofa con te venir , con te , che [et

IS amante d^tA'tag'lJa , ei il nemico

J)i Ramiro e FemanUjì Qjni foccorf»

Che m offra il braccio tuo pn- me diventét

Onta martir. Su qutjie mura il padre



pupna e io fpo'o mìo ; da quejìe mura

Se tion fupj^o col padre , e con lo jpofo,

Q ) rejìar voglo, e fi covfonda ìvfiemé

Il lor [angue col mìo.Rìcufoy Enrico ^

X' offerte tue, la tua pietà.

Enr. f^uof dvyique

Perir , ed io de^^ro [offrirlo ì

Ana. h.vano

T* opponi a* miei dif^'gnt .

Enr. E chi ti sfor^A

%Ad ejfer teco sì crudeli

Ana. Vtrtudeé

Enr. Ma la tua vita ?

Ana. Io non la curo .

Enr. Oh Dìo]

È fé perifci intanto , a chi fia grata

Sì rigida virtude ?

Ana. i/fd ^Ànagilda .

Anche la fettima del medefimo atto è fingo»

jare per la riconòfcenza di Fernando del proprio

genitore in Rodrigo , mentre pef difendere

Anagilda gli va incontro con la fpada sguai-

nata . Una bellezza Omerica fi nota nella fefta

fcena del V, in cui Etirico defcrivendo con ve-

rità di colori la ftrr.ge de' Cavalieri fa fenza

sforzo un quadro vivace e patetico di Rflniiio

ino-
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moribondo foftenutG dn Fernando ed Anagilda.

Chiude, egregiamente la tragedia la fcena ulti-

ma , in cui Ipira Anagilda e Fernando :

Ana Gà ferito « . . che la v'tjìa^ oh Dìo . . . m't manca.

xAh'i che pena . . . che orror . . . vedermi al fine

Dentro il campo nemico e tra coloro ,

Che han dato morte al padre mio. . .[e qualche

Conforto trova quejìo cuor ... è folo

l^el morirti vicino , o mio Fernando . , ,

difenfor dell^ inno'en^a , . . o vero

S-oftegno de* Templafj ] Il ciclo , Enrico

y

Le tue virtù coroni ed a te venda

La dovuta mercede .*

Enr. %Ah [venturata !

lAh mifera %/fnagild^ ì

Ana, Ombra paterna . . .

Ti vedo e afcolto , , . tu mi chiami ... e voi

Già m^ affrettate di feguirvi ^ o chiare

Magnanim^ ombre de' Templari ... io vengo . .

Vengo . e con me viene Fernando ancora . . .

J)a quel globo di luce , ove tu fplendi ,

Stendimi la tua deflra . . . amato padte . ..

Stendila pure al tuo Fernando <. . . ah Jpofo,

Io manco . . . io moro ,

Fer. lo pur ti feguo , o fpofa . .

.

Ma dove fei} ..più non ti veggio .^ .ah dammi...

%Ana'
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%A'nagU^a la mano . . . ecco la mta . . ,

Tragedie imprcfl'e che io non ho veduto an-

cora , fono le feguenti.' il Cerauno , che ,
le-

condo il conte Pepali , imita un pò troppo la

celebre Olimpia col fenìplice cambiamento de nomt^

r^Agrippina che l'iflcflo illLiflre letterato thja«

ma lirica e feroce : Don Carlo che fento eficre

flato imprefìb in quelli ultimi anni dall' illuftre

fjg. principe di Capofele Lagni Tuo autore.

La Merope poi dell' infigne marchefe Majfel

dal medico Sarconl deplorabilmente e con pef-

fimo configlio ridotta in profa , era imprelTa fin

dal lyyz ,• il Teodo/lo il Grande del medefimo

autore pubblicato nel 1773 » era un infelice

componimento fcenico fcritto in affettata profa

mifta a frequenti involontarj verfi / dramma

che rafTembra una muficale opera informe per

la moltiplicità delle azioni di tre efercitij di

due armate navali , di combattimenti decifivi

feguiti in mare e in terra , e di altre azioni

che paffano in luoghi differenti &c. &c.

Còlla falfa data di Londra nel 17^0 com-

parve in Napoli Corradìno tragedia fenza nome

di autore . Se fi attenda ai tratti pungenti
,

che vi fi fpargono infipidamente contro di f^oma

e del pontefice , ferobra qutfla piouuzirne di

^ual»
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gualche mcfchino filofofaflro alla moda bramo?

fo di lalciare /Vaporar la Tua decifa rabbia e4

3Vverfione vcrfo di quella corte , Se riflettafi

^Ud ftile, alla yerfificazione , alla maniera di

colorire priva di quella felicità di pennellq

onde fi ritrae al vivo Ja natura ^ il componi-

mento pare ufcito da penna indigena
,
giova-

nile , e poco cfercìtata . L' azione è notiffima,

la morte di Corradino su di un palco colla for»

malità di un procefib accelerata e comandata

da Carlo I di Angiò per torfi davanti un per-

petuo competitore al trono di Napoli . Vi

s' introduce Roberto di Bari atroce e baffo per-

fonaggio venduto alle mire di Roma , il quale'

con (omma impudenza e con niuno artificio

manifefta fé fteflb e i velenofi fuoi dil'egni ,

Beatrice moglie di Carlo , carattere infipiuo , i

che fedendo lui trono napoletano , al fentire

che la mifera madre di Corracjino armata di

lacrime e di ricchezze viene a riicatt«re il fi-

gliuolo , ingombra di fofpetti mal fondati pa*

veqta di perdere il regno , quafi che 1' infe-

lice fi apprefTafTe alla tefta di un efercito , ed

affretta con infidie 1' eccidio del prigioniero •

Ella dice (fcena 5 del II atto) :

pun^ue indarno Jperat che alle Juperbe
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Germane urt df pari fedejji ancV t'o ?

ma perchè dice di gverc fperato invano ? non

è ella già regina ?

^h pera

Tutto con me , prima che a tal ridotta

D novo io fta cond'^ton privata .

Repurayafi eJ|a dunque di condizione privata

regnando nella provenz. ed in altri ftati di

Francia con Carlo fratello del lanto re Luigi?

Ignorava che nata com' era di rea! Tangue e

dominando nella Pfovenzd, la Tua condizione era

pur di lovrana , e tutto quello che confeguj

col regno di Napoli fu un dominio aflai più

vafto ed il titolo di regina ? Il Carlo poi del-

la tragedia è ben lontano dall' Angioino della

Aoria , Non companfce né prode , né magna-

nimo, né arnbiziofo con certa decenza e nobil-

tà , ma foitnnto avido ufurpatore infingevolc

con baficzza , che fcen^e alla viltà delle infi-

die . Vcfìito delle picciole e guafte idee dell*

autore egli moftra di conofcer male 1' impor-

tanza del carattere e dell' uffizio di re neii' af-

ferire ( fcena fefta àt\ I),

Bt^on re non dee efarninar le leggi

^

Ma fol cieco efeguirle.

Quella maflima non è punto evidente , AI fuo

di'
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dire dunque , fé le leggi per le circof^anze de*

popoli efigono cambiamenti o moderazoni , al-

tro non è permefìo al htion re che ciecamente

ejegiiiile ,
doveffe anche ioffrirne lo Rato ? Il

Ifuari re perde dunque ogni dititto di provvido,

legislatore ? Spietato poi fuor di milura e bafl'a

fi dimoerà queflo Carlo della tragedia , allor-

ché nell'incaminarfi Corradino, ingannato dall*

equivoche Tue parole, per feder feco fui trono,

egli lo refpinge , dicendogli ( fcena 5 del V
)

con tutta la grazia e la maeftà tragica,

Trono pih degno
,
qual a re st prode

Convìenjl ornai
,
gentil fidarlo appre'ìl ,

Rare volte il coturno è piomb.\to in fimili

fconcezze. X/c^no è porto in vece di cai:nefice ?

E l'aggiunto di gentile^ anco per irrifione , flà

bene a un ficario o a un carnefice , ed in bocca

di un re , e in una tragedia ? Non avvilifce e

degrada la regia poteftà, la baflTezza , l'imper-

tinenza , l'inutilità ancora , e T atrocità nel

tempo fteffo di tale feempio (arcarmo ? Il fogno

narrato da Corradino ( fcena 2. del lì
}
quanto

poco fi confà col fuo valor mafchile e coli*

afpctto della vicina morte che l'attende. E che

produce quel fogno ? qual nuovo movimentQ

ne rifulta ali* azione ? ^uale accrefcime«to z\
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tragico ? Si vorrc'bbe oltre a ciò la favola me-

glio organizzata
,

più tendente al fine , meno

carica di freddi ripofi epifodici che la rallen»

tano Si vede talvolta il teatro lafciato voto

,

come neir atto V
,
partendo Margherita nella

fcena terza , e venendo poi nella qnarta Bea-

trice . Mancano nello flile quei tratti vivi e

potenti che chiamanfi cohiri delT opera ; il dia-

logo non ha naturalezza , i verfi hanno del

profaico , la locuzione manca di purezza e di

proprietà (i) . Ciò che unicamen^'c può lodar-

vifi è r ePervi introdotta la Madre di Corra-

dino , ed il colpo di (cena dell' incontro ina-

fpettato di lei col figliuolo , che potrebbe far

N gual-

cì) S« ne vegga alcun «fempio . Nella fc. 5 del i fi

dice :

/• temo ftl chi con tuoi dubbj offendi , in vece rfi

%fcnda ; ed appreflb ,

Poi fai tu ancor che ad una ricca gemma

Tur cojìero traditi , in cui è lofco il fenfo . Nella 5

del IV:

CavoJJi il guanto , e Io fi trafTe in alto , volendo

forfè dire che lo gett© dal paleo ia mezzo lì popo-

lo ce
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qualche effetto in teatro , fé quefta tragedia

poteffe rapprefcntarfi fcnza fcandolo del pubbli-

co . E ie meno fcempia foffe , meriterebbe

lode r autore per efferc finora flato il primo e

r ultimo che abbia fchivato l'avvilire e ìm-

porcare il fine lagrimevole di quel giovane

principe con uno fvenevojiflimo intrigo d'amore.

Non ci curammo nell' imprimere il fedo

volume di quella ifloria di parlare delle tre

tragedie ftampate di un regnicolo di Brienza
,

fapendo che I' autore lì occupava in ammonti-

care alcune; lue rifi ffìonì jiil teatro accrekiute

fuccefTivamente con cartucce^ letterine^ ed ana-

Itjt ; e noRro intendimento fu allora di atten-

dere l'impreflione di fimili cofe
,

per ammirar

pofcia tutto ad' un tratto e le lue teorie dr-im-

matiche e le fue tragedie , e di confrontare

quanto in lui fleffo lì accordaffe i) tragico pra-

tico ed il precettore . Ma non efiendofi mai

in tanti anni date alla luce le promefle o me- i

ditate rJflefTioni , Rimiamo ora di non defrau-

dare i nofìri leggitori delle notizie delle tre

fue tragedie , e febbene ne tefìeremo ancilifi

rjon faranno quelle che difìefi nel lypS , iTia

più fuccinte , cosi confgliati dal cangiamento

:ndi avvenuto nello ftato dell'autore.

Egli
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EgH incominciò la fua tragica carriera coq

eli R ul'i T^bant impreffa lenza darà verio

i] I7'"0 ( infìeme con una lua orazione hitina

^d Urlovv j che non compi^rve lulJe icene . Fac-

ciiifi ragione al vero , né la verfificazione pro-

faica , negletta , dilombata , né lo ftile baflb,

fnervato
,
privo di colori e di affetti , né la

fceneggiatura iconnefìa h^nza incatenamento , e

fenza motivarf) l'entrare e l'uicire de' perfo-

naggi , né la favola Ipoglia d' interefie, di com-

paflione e di Terror tragico, né la lingua fcor»

retta e barbara , ci preienta in qucfta prima

tragedia un componimento tollerabile fé non

lodevole . IVJa avendo l' autore fatto ogni sfor-

zo per abolirne la mepioria , fi è conformato

all' avvifo del pubblico , e a noi balìa di aver-

la mentovata . Pcffiamo al Gerbino ,ed al (Tor-

rad'tììo ch'egli accarezzò e riconobbe per fue .

Gerbino fi pubblicò nel 1787 , e fi recitò

tre {ere da' comici Lombardi nel teatro ^e'Fio-

rentini in Napoli . Il foggetto è tutto finto •

e lolo il nome di Gerbino nipote del re Gu-

glielmo di Sicilia , e I' intrigo amorofo di lui

con la figlia del re di Tunifi condotta alle

nozze del re di Granata , è tolto dalla novella

quarta della giornata quarta del Decamerone di

N 2. Gio-
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Gtovannt Boccaccio . Tolfe anche 1* autore daglF

Straciiont del Cavo Io fcambio della Giulietta

con una fchiava coperta delle fue vedi e tru-

cidata fui cafTaro della nave , e V appiccò al

fatto della fua Tunifìna che precede la rappre-

fentazione . Il di più è un romanzo rattoppato

di ritagli del Corradlno del Caraccio , della

Ints del jfig. La Mothe e di altri. Eccone una

fuccinta analifi (i) -

Atto I. Aprefi la tragedia con una fcena di

confidenTa fugli eveni menti pafìati fatta da Er-

bele a Zelinda in quel momento , benché di-

morino fempre infieme . E perchè non gliene

parlò prima ? perchè il pianto altra volta l' in»

terruppe . Racconta Erbele di efscre fiata man-

data dal re fuo padre al re dì Granata , e la

confidente va tratto tratto interrompendola di-

cendo , che feguì d^appreso } [ e dir voleva che

feguì di poi) . Gerbino fuo amante venne a

combattere i legni che la coi^ducevano , e gli

diftruise j ma i Granatini trafserla a forza fui

pa-

»—— Il I I .1 « —.M^iM» I 1 III iiii < Il I

(i) Al'ra fé ne trovava fcrirta più circoftanziara fin

dai 1705; ma fé ne fupprinii la aaggior parte per T in-

dicata ragione.



palìfchermo a Granata , intanto che altri dì

loro trucidano una donna coperta del fuo man-

to reale fugli occhi di Gerbino che lei crcden-

dola lancio(fi in mare . Ma Erbele che ciò ri*

ferifce , come il Teppe? come il vide? un «<^<V,

un feppi poteva fodaisfare gli afcoltatori . Parte

Erbele , e 1' autore perchè non rimanga la

fcena vota , fa trattener Zeiinda lenza perchè,

fìrchè da Orrrulse non gli iì dica di partire,

Vicre Getblno incatenato frdie guaraie rebli,

e di furto egli favella alla loro prefenza,fK uro

ferie cht fli o non (tntirarno ,o non parleran-

no oi ciò (he fj cite . Egli per farfi conolcere

agli fp«.-tti:tcri porr. ina fé l^efso , appunto come

f) fa ne' drsmmi cintfi . Si lagna indi che ve-

drà Erbele nelle braccia del rivale ,* ma come

ciò teme , fé la vide uccidere fulla nave ? e

fé in feguito feppe che era viva, perchè non

farne motto ? A che poi Filinto dice che cffi

furono prefi da un corforo ? Non è ciò noto

a Gerbino ? Egli fui guRo lirico de' kcentifti,

diec , come potrò

Scacciar dal Jen la à?hà fuprema

C^e tempio ed ara nel mio cor poffiede^

Che ui riceve l* idolatro irtcenfo »

Fa pofcia una indifcreta confcflìone a Filinto,

N 3 la



ia quale non è folo fupcrflua , dovendo già

cfserne 1' amico informato , ma oeniurr, per

Tempre il carattere di Erbele paleianooltuc Is

colpevoli debolezze i

Erbele accolfe ì mìei fofp'nì , e pari

k/4vdov accefé l* alma Jua geut'.le
j

JEd al m'w amor ben largo premio cttonni

In quella notte ( oh femore cara notte

€be non cancellerà dalP alma mìa

tempo forte ) in -cui f audace amore

Mi fofpìnfe à tnontar P eccelje mura

Del Serraglio ireal , a cui d^ intorno

Veglia r orror di morte e lo fpavento .

JDolci memorie in fero duol converfe !

Db quali oggetti il mìo penfier dipinge!

voi d^ Erbele aurati e litti tetti^

Ove il tremante pie tacito po/i !

momento fatai quando m accolfe

Traile fue braccia ,e al bianco petto fìrìnfe t

La virtii qui fa poco contrafìo alla paflione ,

ed Erbele con tutto l'agio accoglie fralle fue

braccia un amante ad onta del padre che 1' ha

desinata ad un altro .

Viene Ofmida e dice (forfè alla guardia
)

conduci i prigionieri , che pur gli danno innan-

zi . Sapeiido che fon di Sicilia, domanda fé fon

dei
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del perfido Geybin compagni ; e perchè il chì.nma

pevfìfJo egli che ignora il congrefTo notturno

de' ciue rrrrinti in Tunifi ? Oziola domanda ,

• perchè tfli non fi direbbero mai compagni di

i:no che eli pcborriTce . Non è meno oziofa

]' altra doivianda , le fìa vero che Gerbino morì

in mare
, perchè o nulla ne fa chi non era con

lui , o nulla ne dirà chi i-'ofTe comp.^gnri di Ger-

bino . Paffa ad afìerirc il ioldano che erdi ren-

derà (chiavi quanti Siciliani potrà ; niinaccia

inutile
,
perchè mandando egli, fecondo il co-

Aume i.irscineico , i fuoi legni in corfo , è

chiaro che orni di far delle prede su i Sicilia-

ni , e su altri Criftiani . Tutta In fccna è un

puro cicalamento , Non è diflìmile la feguen-

te di Erbele ed Olmida ancor più lunga. Ofmi-

da le rimprovera la memoria che ancor ferba

di Gerbino cftif.to . Non ci volea altro per

ifnodarle la linpua . Ella oli ricorda che fu

corretta dal padre alle nozze di lui , ma che

ella conTerverà fcmpre il fuo ardore , perchè.

I^on mai fi e/lingue in nobil cor la face

Che amore accefe , e la virtù mitrio

.

PrìfTì che una flice di amore non mal fi efìin-

gue
; ma ofientar virtù dopo quei notturno

illecito abbracciamento , dopo di avere ftretto

N 4 - al
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al fuo bianco feno un amiìnte , baciatolo , e

conceffo al foco di luì ben /argo premio ^ è una

ipocrifìa inefcufabile .

Atto II. Nulla paffa neli'inttrvallo de' due

atti ; l'azione rrovafi nel punto in cui fì/:va .

Comparifce un certo Germondo
,
perlona^gio

affatto eftrinfeco alla favola , ma che lebbcne

fi enuncii come eroe , Normanno , e Oiffia»

no , ha fervito in guerra il re moro , nel cui

regno dimora ritirato in campagna . A che vie-

ne ? Ad implorare che i due prigionieri fi ten-

gano fenza catene fulla loro parola • e perchè

ciò ? perchè Gerbino poffa introdurfi nella reg-

gia . Il re condifcende , e di piìi a lecita di

Germondo, che ciò non richiede, concede ad uno

di effi la libertà . Dnpo di ciò farebbe partito

il re con Germondo , ma per non lalcir:r vota

la fcena, attende che cfca Erbele , e poi parte.

Ella è venuta fuori per attendere Zelinda , che

pur farebbe andata nel di lei appartamento . Vie-

ne quefta confidente a darle notizia de'due pri-

gionieri , ed Erbele al fentire ciò che narra di

Gerbino , dice

Quefta è reta di che fiorìa Gerb'fìo ,

Entra Gerbino, erbele fviene , Zelinda dice.*

Ripiglia il tuo valore : t/il re nafcondi

ar»
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Varcati fatale . lo veglierà frattanto

Per darle in tempo
,
je verrà Vaw'ifo ,

Mentre che il freno a* dolci affetti fcioglie .

Darle a chi fi riferifce ? ad Erbele o a Gerbino?

Non ad Erbele, perchè Zelinda avrebbe detto

iiarti , non a Gerbino, perchè non è femmina.

Verrà par che fi rapporti A re
,
jcioglie a Ger-

bino . Ecco la prima efprtfTione di Gerbino :

£ w' è conceffo ci* efalar dì nuovo

Sulla tua mano il cor fciolto in fofpirt »

Di nuovo ? fi può dunque più di una volta

e/alare il cote , e non morire ? Ma come fi

efala il core in fofpiri ? Una falfità iperbolica

del feicento a prima giunta . Erbele vuol Ta-

pcre come fiefi Gerbino falvato dal mare * ma
fé ciò è a lei venuto in mente , come Gerbino

non domanda , come ella foffe fcampata dalle

mani de' barbari che fotto i fuoi occhi l'aveano

ferita? Direi ahe il poeta fi fovvenne del cafo

di Gerbino, e fi dimenticò di quello di Erbele*

Pafla Gerbino a domandare,

%Atr ara infau/ìa innanzi hai tu la fede

k4 me proraeffa , al crudo re giurata ?

Ed Erbele,

Non mi legò finora

t/fll* odio/o nodo H /acro rito •

Ma
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Ma innanzi a qual ara , e con qual ^acvo rho

fi contrc'ggono i matrirtionj de'Muiulmani, prei-

fo i quali le nozze fonò meri contratti civili?

Erra poi Gerbino nei dire che il luo ferro fi

tinfe nel fa il;uè

Del Tunefin fugì'i occ/yi tunì iv^fitto^

giacché dicef) nella (cena \ del I che GerhÌ!;o

ajfaltò e^e^ Granatiti la fiotta^ e non giàdc^Fu-

nifini . O dunque mcnt-ì Erbels nel 1,0 m.n-

tifce Gerbino ntl li . Dice Erbele nella fìcira

fceiìà
,

JE' /' innocenza ^ è la v'rtù delitto
,

Se la punì/ci , o del.

Ma patilce ella forfè co)!' amante , a cr.gione

dell'innocenza ,o almeno della virtìi? Al con-

tràrio il loro amore è illecito e colpevole .

Qufcfta virtù che ella oftenta è i' amore y è la

virtli degli eroi de' romanzi , i quali virruofa-

mente rapifco'iO le donzelle ^ che diconli eroine

mentre fi lafciano rapire *, Così in fitti 1.' in-

tende Erbele , che dopo i riferiti abboccamenti

notturni , in cui facrificò 1' ònor proprio alla

paffione , fi offende perchè Gerbino dubita di

lei , e dice con nobil difdegno
,

Dammi /vz morte y e i^ onor mio rìfpetta.

Viene Fiiinto e fi attacca tra lui e Gerbino

una
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I ima gara dì "*generofità, perchè Fillnto vuol clie

r amico parta libero per la grazia ottenuta

da Gcrmondo , ed egli vuol reftar prigionierOo

£' imitas:iòne di quella di Orefte e Pilade del

Rucellai yt di Corradino e Federigo del C^raccioj

tna non produce un pari effetto / perchè i pe-

ricoli di Orefte e di Federigo fono evidente-

mente mortali • là dove Filinto non rimane

efpofto alla pena ficura di morte . Di pili al

partir libero Gerbino in forza della grazia re-

gia j ha fperanza dì efìer anch' egli liberato

j3er qualche modo , Ma Gerbino fovvenendofi

di Guglielmo fuo avo, per voler fuor di luogo

imitar T efprefTionc di Orefte , efclama

k/ih /confciato vecchio

Qj^e/ìo non affettavi amaro colpo !

Ma qual colpo , fé egli ritorna liberò alla reg-

gia Siciliana?

Atto III.Erbele ha già Intefo che Gerbino è

• partito ed è in falvo
, ma vuol che Zelinda le

ridica gli ultimi fuoi detti
,

gli ultimi sguar-

di . Dimmi Zelinda,

Il cavo amico nel partir che diffe ?

Che mai t' impofe ? profferì il mio nome ?

E qui l'autore pensò ad imitare le domande di

Èrmione XiGÌV^Arèdrornaca del Racine * Ma Er.

mio-
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ttifonc in procinto di perdere Pirro , 'ha ben

rpgione di volere irdagrre per tali picciole cofe,

fé a lei penfi tuttavia ,* là dove Eibele ha re-

centi pruove della fede di Gei biro / quindi è

che le premure di Frmione fve^lisno TaTtcn»

zione , e quelle d* Erbele fanno fvenire je t;nto

più che Erniione comanda per la prima voira,

ed Erbele ha fentito più voile il rrcconto di

Zelinda , che dice
,

P'ù fia^e ti ìabvo mìo gli eftremì detti

%A te narrò
»

dove fé vuolfi pronunzi, re itslipnamente , f fa

un verfo di ciodici (ìllabe dovenr-ofi dire fi a-tt ,e

Tion fiate (i) . Contro il coftnme de' Mulul-

mani Zelinda non Iblo lenza velo (j tnniena

per la regoia, ma va anche fin lulla Irgliaftr

cfler vicina a Gerbino a fegno ai veaerne gli

fguardi , ed udirne i iofpiri e le parole dette

da lui che L volgeva aile atte mura .

Nel-

(l) Petrarca f

h/fille fì-a-te ho chiedo a Di» qusll^ al' ,

' Lants
,

I*^ gua/ molt$ fì-a*te /' uomt> ingombra .
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Nella fcena z Oirnida furibondo cfce dicen-

do alle guardie

O vivo , o femp'a tejìa a me recate
,

c torna dentro / ma perchè non ordinar ciò

dentro ? perchè il poeta volga iàv ciò lentire

ad Erbele . Anche Ormufie elee a dare un or-

dine , e fi ritira , poi elee di nuovo, e ne dà

un altro. Ma ptrchè tanto fcompiglio? Perchè

certo nuur^ìo che elee in e mpo quali al tocco

dì verga magica , ha {coperta la falfa morte di

Cerù'no , ed il re dubita che pofla efìtre il

prigioniero che è partito - Tpotefi e fuppofìzio-

jii senta rifparmio
,
per condurre^ non una fi-

tuazìone trpgica, ma una momentanea forprefa.

Olmida torna fuori di nuovo , e minaccia Er-

bele veramente fenza veruna ragione
;
pure ella

non adducendo dilcolpa
, porta in aria di Ms"

gara moglie di Ercole
,

p.rla per aforifmi fui

gufto di Seneca , e prendendo in preftanza

l'efprcflìoni di Ezio vincitore di Attila , ri-

fponde :

Chi vtjfe ignoto a fé, negletto altrui

,

Morte paventa •

Ma quali gefta (dirà T afcoltatore) lafcia di fc

dopo morta Ei bele , eccetto V aver prcfo di

cotte un uomo fraile fue braccia , e profanata

la
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la reggia paterna? Aggiugne:

i' onoir chi Jerba ^

Morir non teme ,

L' ha {erbato ella ?

Viene nella fcena 5 Germondo a fcufarfi co|

re ^ì non aver faputo i nomi de' prigionieri
,

f giura

Per quejìo crine che imbiancò full* elmo ^

efpreflìone che letta e udita in teatro produffe

varj motteggi per quel crine , che imbiancò

fopra dell' elmo , e che obbligò 1' autore a ri»

mediare l'inavvertenza con un cartefino.

OrmuflTe eforta il re 4 trarre il vero dal pri-

gioniero a forza di tormenti

,

pel facondi fi martlr la certa prova

Della tua mente ogni dubbiar dilegui .

Dare il parlare alla corda , è fovérchia ardi^

tezza fecentifta , ma dirla faconda , è un ec-

cedere fopra ogni flranezza «

Atto IV. Liete nuove reca Zelinda ; Gerbino

è ficuro . Ella
,

per relazione di un foldatq

fuggito alla ftrage , racconta ad Erbele la bat-

taglia che egfi ha avuta con due fchiere di foU
\

dati a piedi , ed a cavallo . Comincia , è vero,

in tuono famigliare ed alla fua condizione c4
;

^1 fuo fedo corrifpondente , ma poi quella mor^

fi
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iì affibbia ]a giornea de' pedanti , e sfoggia in

figure rettoriche , e maniTcrta l'a-utore . Fra i

quaranta verfi del fuo racconto , havvene ven-

tiquattro , ne' quali fi defcrivc la pugna fatta

da Gerbino , e vi s' inlerjlcono 1' un dopo l'al-

tro tre paragoni , uno di leone famelico che

rabbiofo infìerifce nel gregge (eh' è 1' iwpajlus

ceu piena leo per ovilia turbam dell'epico lati-

no ) il fecondo di uno fcoglio che fofliene l'onde
,

Quando de* venti un fiero turbo me/ce

Gli alti campi dei cielo , e il r/iar [convolge

^

r ultimo peggiore degli altri per le circoftanze

foverchie al cafo , di un filer^zio ed orrore
^

Qj'al regna in valle folitaria cintft

Jji' antiche tombe in taciturna notte .

Oltre poi degli eruditi paragoni la Mora de-

fcrive il rapido e certo ferir di Gerbino imi*

tando un altro grande epi o
,

Cento colpi ribatte in un momento
,

^è colpo fchiva , che non dia percojja
,

iVè dà rijpofìa , che non dia ferita
,

JVtf porta altrui ferita Jen^a morte (j) .

Vie-

(i) II Taffo dice,

JS^on cala il ferro mai eh; appiè» -/lon colga ,
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Viene Gerbino traile guardie , il quale cfTcncfo

lafciato dal loro capitano per darne avvifo al

re y ha la libertà di amoreggiare a fua porta .

Erbele lo chiama Gerbino fenza eurarli delle

guardie , che per ipotefi del poeta non debbono

udir nulla, ed intende come dopo di aver rotte

Je fchiere di cavalleria e di fanterìa gii s in»

franfe il ferro e rimafe prigioniero . Giugne

anche Filinto pur tra guardie , e nel loro tcr^.

zetto fi nomina Gerbino fenza riferba , e fenza

diflìmulare il dolore che può farlo palele . Ne

in quefta fcena il virtuofo Gerbino lafcia di

dire che V e/Iremo fuo

Flato accorri quella leggiadra bocca

In cui rima[e P alma mia nel prima

Bacio felice .

Filinto propone di volerfi far credere Gerbino,

co-

Nè coglie appien ehe piaga anco non faccia y

Né piaga fa che /' alma altrui non tolga k

Quefta ricercata maniera non lodata ma tollerata in

bocca del Poeta narratore , come foffrirfì in bocca ài

una femminuccia faracina ciarliera ? Ella che fi fpiega

trivialmente in tutto il reflo, ha qui voluto divari» e

far la frexi*f^»
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come Federigo del Caraccio volle pafTar p?r

Corradino . Ma Filinto sa forfè che il re igne»

ra tuttavia quaJ d' tffi due fia Gerbino ? fa che

qu ndo Gerbino foffe un altro , il re lafcereb-

be impunito chi gli ha trucidate due fchiere

di loldati ? Ecco come ad ogni paffo s'incon-

tra un precipizio, quando fi copiano fenza de-

ftrezza le altrui invenzioni

.

Nella Icenu 5 cfce Ol'mida che dice a Ger-

bino

Il ft^g^ttivo pie non ti fottrajfe

tAll^ ira mia ,

O ch'io m' inganno, o il Granatino è tino fmc-

morato o un bugir^rdo . Non ha egli concefTo

a Gcrmondo uno de' due prigionieri libero ?

Or perchè, fé Gerbino è partirò, gli rimpro-

vera la fuga? perchè Ormuffe confelTa lo fteffo?

perchè Gerbino non fi difende con dire che

partendo ha ufaro del real dono ? Ofmida poi

non potendo fa pere chi de'due fia Gerbino, dice

Voglio che il vero

D;iruno e l'altro il fier tormento efprima .

Per nulla dire di quel daU^ uno e P altro , non

ben fi vede come il tormento poffa efprimere
^

al più può obbligare a palefare, ad cfprimere .

Traile violenze del carattere di Ofmida è da

O por-
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porfi il comando che dà , che Gerbino condot»

to al patibolo

Sugli occhi dell' ìndeQrta pa^^bi il fio ,

Erbele non è rea di nuovo errore, non è com-

plice nelJa fuga o nelle prodezze ci Gerbino
,

€ pure il Moro la condatn^ ; 11' infamia cii af-

fjftere all' elecuzione Gella ienrerza citi colpevole:

Atto V. Orrriufìe n.rra hO olnida che Ger-

bino è flato tratto ai lu(^o dJ lupplizio , e

che Erbele

De le fue dame in mevro al folto cerchio

Seguia dì morte la funejla potripa
;

benché pj^ja che ie lultane tìe' Mufulmani non

dovedero alla maniera delle principede Europee

avere un corteggio di diim^'w vece delle fchiave

tifate nelle corti rnorefche.

Sul punto dcir elecuzione della fentenza ecco

il folito Germondo che giugne per domandar

grazia per lui al re . G\\ efpone come egli col

fuo decreto va in Gerbino j [chiantar il germe

della famiglia de' re Norm-inni di Sicilia, come

fé ad un re moro non amico , ed offclo , deb-

ba ciò importare né punto né poco . Nel far

poi premure per la grdzia per chi può rima»

nere ticcifo al momento , fi ferma in ana of-

fervaiione intempediva.
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Velice è quel che alla Sicilia impera
,

Se òrn conojce la fogyetta terra .

Inutili non meno delle propofle ragioni politi»

che fembr.ino Je altre che egli ricava dall'amore

de' due amanti , che debbono Tempre più irri-

tare il furor gelofo di Olmida . A noi fembra

che più acconciamente fi fcirebbe egli appiglia-

to al partito di deflare nel re uno fpirito di

generofità Ipirgt ncolo a concedere un nobil per-

dono che Jo farebbe amare ed ammirare j ma
^uefto colore appunto è sfuggito a Germondo, ì^

Contuttociò , malgrado óqWg deboli ragioni di

quel vetchio, Ofmida fi determina a liberar

Gerbino dalla morte . Come però fi accordi

l'Olmida di queft' atto con quello de' prece-

denti j come fi guardi la convenevolezza del

coftume in un tiranno abituato alla crudeltà

colla fua repentina non preparata mutazione •

come convenga al tiranno Granatino quel ve-

derlo
,
per una parlata poco concludente di un

crifliano , divenire in un tratto eroe , magna-

nimo , impaziente dell' efito al pari di Seleuco

del Varano e di Tito del Metaftafio^ nel dub-

bio che non arrivi in tempo il divieto dell*

cfecuzione : Io penOi e ne giudichi il leggitore

impariiale . Ofmida refta a trattener lo fpet-

O a tato-
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tatore con un monologo di trentafei vcrfi , in

cui non folo moflrafi bramofo di gloria e gè»

lofo di elercitar la demenza , virtù fino a quel

punto a lui ignota , ma diviene anche precet-

tore di grandezza d' animo - Germondo gli ha

chiffta la vita di Gerbino, ed egli con la vita

vuol dargli di più la libertà ed Erbele , ed

effere il pronubo celle loro nozze . Gerbino è

liberato , Ofmida gli cede Erbele , ma Erbele

fi è avvelenata . Queft' ultimo colpo dopo la

grazia appartiene alla Inés de Cajho del ìì^.La

Mothe . Olmida refta privo della Iperata glo-

ria , e Gerbino fi uccide .

Così termina il Cervino , in cui fi pongono

a contribuzione il Boccaccio , il Caro , il Ca*

raccìo ^ il Ruccellaiy il Metajìafto ^g La Mot he,

Rifulta da quanto (t n' è notato di non efier

quefla tragedia differente dagli Efuli Tehani ,

git^cchè vi fi defidera il dtcoro del coftume piìi

corri (pendente alle maniere de'Mori ,
1' econo-

mia dell* azione meglio organizzata , la locu-

zione più pura e più propria , lo flile più

eguale , e meno infettato di lirici colori e di

concetti fecentifti , i caratteri più coftanti.gli

affetti meno Ivenevoli , le fituazinni p ù con-

venienti al genere , e fopratlulto più rifperto,

H
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ed oncftK

,
giacché vi fi fa pafTare per vìrtìi

r incontinenza e la v iolsz ione di una cafa reale*

Corradino t^rza tragedia del tncdefjmo autore

non rapprefentata fi ftampò in Napoli colla

data di dicen^bre 178^ , benché fi pubbliciìfl'e

più tardi . Vi fi premette un difcorfo al Let-

tore , in cui r autore efalta i pregi del luo

componimento e aringa diffulamcnte contro del

Corradino ócl Caraccio * ed in elfo conviene

trattenerci alquanto.

Vi fi dice alla bella prima, che la tragedia

i un* orione pubblica , grande , intereffante , e

nazionale , Che pregio fia della tragedia i'elfer

na7'o>'aie , s' intende , e fi è mille volte detto

e ripetuto , ma che per effenza debba elfer

tale per chi?marfi tragedia , rè s' intende , né

fi accorda . Ad efierne quefio un requifito ef»

fenziale , ne feguirebbe , che per noi moderni

non fiero tragedie quelle che ci rimangono del

te. tre greco , nnn potendofi avere in conto di

na^'onali né da noi , né diigli Spagnuoli , né

da'Francefi , né dalle altre nazioni fettentrio»

nali . Con fimil norma non riconofceremmo

per tra edii le moderne che vertono su* fatti

ori'nrali o americani o affrìcani . Il Maomet»

to I il Solimano
f

il Radam^fto, il Baja^^'^ettc,

O ^ la
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Ja Semìvam'fde ,

1' Orfano della Cina &'c psf^ar

non debbono per trc<gedie fra noi
, gidcchè non

fono nazionali pe' noftri paefi . Non làranno

poi tragedie pe' Franrefi , Inglefi , Spagnuoli
,

e Alemanni qutìle che parJaf ero di Ui^fJino ,

di Giovanna I , del Piccinino &.c. Non l^rt^nno

per noi tragedie la Zaira , iJ Tancved '&c
,

Carlo I d'Inghilterra , Carlo figlio di Filippo

II di Spagna &c. Dicefi anche in tal dijccrfe

che i Greci ciò dimojìrarono con e/empi e ce»

precetti , e né anche qiiefto a me lemhra

vero . Trovafi forfè prefcritto che la tragedia

debba effenzialmente effer nazionale nella Poe*

tica di t/fri/ìotìle , o nel fuo comentatore £«-

Jìaxjo , o in Teofra/ìo^ o in Demetrio Falereo}

Né anche può dedurfi tal regola dagli efempj

greci
,
perchè ftbbene la mf.ggior parte di c]utl«

le a noi pervenute contengano argomenti greci,

e perciò ad eflì nazionali , chi iofterrebbe che

tali fempre fuilero tutte le altre che a noi non

giunfero ? Certo è che alcune delle rimateci

cfprimono fatti di popoli ftranieri . II P/owe-

teo al Caucafo p. e. è nazionale a' Greci ? Refo^

Frijfo , Medea fteffa , benché vi s* introducano

alcuni Greci, non per tanto i prot^gonifti fono

flranitri , o fìraniere ne Ione le azioni .Li) Icio

poi
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poi la memoria e qualche titolo relìatoci di

antiche tr-^tdie , che indicano azioni flrarie-

re , come i Perfi e gli Egi'^j di Ftìnico , il

Fiore di %Aontone &c.

Per non fermarci ad ogni motto di tal di-

fcorfo , omettiamo diverle colè che vi fi af-

fermano difcordi dalla verità, cioè che il Ge/-

ttno fi accolie benignamente in teatro , e che

cfìTa fia la prima tragedia dell' autore / altre ne

omettiamo avventurate contro la ftoria e la

buona critica , cioè che il Racìne ed il Meta-

fìafio nrn hanno introdotto nelle loro favole

che amori ^rtddi ed epifodici y e che lo Ttile

delle ant'che tragedie italiane , cioè di quella

del XVI fecolo , manchi di armonia.

Ci ferm remo in ciò che fi dice delT argo-

mento del Corradino . I fi maraviglia l'autore,

che i Francefi non 1' abbiano trattato , e fi ap«

plaudilce della propria fcelta
,

quafi che fofl'c

-flato il primo a recarlo in ilcena ,
quando è

noto che il Caraccio fé ne valle fin dal cader

del pafl";ito leccio ,
che il fig. Mollo fon quin.

dici anni in circa che ne fcrifTe un' altra tra-

gedia , e che l'anonimo lurrjferito ne ha pub-

blicata una terza .

II Prende T autore a cenfurare quella del

O 4 Ctf-



Caraccio dichiarandola imperfettiffima . Fgli

chiama epifodìco il freddo amore di Clarice

e Corradi no, irribeci Ile ii re Carlo, la tragedia

ripiena di lunghi folilcquii e di fcene inutili

che non addita , e di efpreflìoni che fi ri'en»

tono ò^W' infelicità del Jecolo XVII , che ab»

biam veduto di non efìer punto vero .

Ili Prevede l' oppoOzione che gli fi farà per

avere deturpato il fatto di Corradino con amo»

ri nulla intercffanti . Confeffa in prima che

fenza amori farebbe fiato più tragico ; e per-

chè dunque ha voluto farlo men tragico ? Fgli

fé ne fcufa con quefte parole : ma come ferina

epifodj riempiere il vuoto ( cosi) di cinque atti

^

e prefentare al pubblico lo fpettacolo di due oreì

Se così è, perchè fi maraviglia che i Francefi

non abbiano trattato un argomento incapace di

riefcire di giufta grandezza in teatro fenza fram»

mifchiarvi epifodii eftrinfcci e amori imperti-

nenti ? Piace ihe egli confefli di non aver fa-

puto trattare queft' argomento fenza amori e

fenza epifodj da riempiere il voto di cinque

atti e trattenere il pubblico per due ore . Ma
perchè non imparar prima quefl' arte óa Sofochf

da Efchilo , da Euripide , o almeno tra* me»

derni dall' ^Alfieri , dal Maffei , dal Granelli
,

dal Pindemonteì IV
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IV So^rene in fine che l'amore che egli ha

inti-odorto nel fuo Conadino, non é quel freddo

epifodt'co maneggiato dal Rac'ms , dal Meta/la*

fio y dal Caraccio , ma bene dominante e tra*

gìco ammelTo da' gran maeHri nella fcena • Ma
quefto è recare in pruova ciò che è in que-

ftione . Intanto egli poco innanzi ha confefìTato

che queflo amore ( che ora vuol chiamare do-

minante ) è epifodico , che fende men tragica

il fuo argomento , e che T ha introdotto per
^

riempiere il vuoto de* cinque atti . Noi però

perchè il pubblico poffa decidere fé gli amori

introdotti nella fua favola abbiano le condizio-

ni che gli coftituifcano dominanti e degni dellt

tragedia
, prima di efporne una breve analifi

,

ne accenneremo il piano,

L'atto I rapprefcnta che Corradino col Duca

di Aurtria prigionieri di Carlo I d'Angiò fono

ammeflì nella reggia e lafciati liberi fenza tffer

conofciuti per altri che per due guerrieri , e

che il re dà loro interamente la libertà fulla

fperanza di allettar Corradino a fidarfi di lui .

Il II dimofìra che Corradino amante favo-

rito di Geldippe %lia di Cario viene a dirle

che egli dee partire ; che ella chiede dilazione

di un giorno ; che Cario non vedendolo par.

tire
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tire fi maraviglia dell'indugio , e ne fofpetta.

Nel HI fi vede Corradino di notte che vie-

ne a prendere congedo dall'innamorata e'iì fco-

pre per Corradino .• il re con altri due viene

nella medefima fìanza , vede non veduto , ma
non fente quel che cicono , e facendoli avanti,

Corradino parte . Carlo fofpetta , minaccia
,

ordina alla figlia che chiami il guerriere, e gli

parli mentre egli afcojta da parte , ma le pre-

viene che fé r a-vvcrte di ciò , lo f?irà ucci-

dere . Con tale artificio (copre il loro fecrcto,

comanda la morte di lui , e Geldippe manife»

Ha che è Corradioo.

L*^tto IV prefenta un ambafciadore della

madre di Corradino , che per la di lui libertà ;

fa propone di pace che fon rigettate : un le»

grto del papa che inlinua a Carlo ci non la-

fciar vivo il luo nemico ; Corredino che va

alla morte : il popolo che fi (bllev^ .

Nel V Corradino e decapitato, Carlo fa ve»

jiire il cadavere nella reggia per moftrarlo alla

figlia , che fi uccide -

QijeiRa fola clpolìzione fuccinta manilefta che

Carlo fa uccidere Corradino per aflìcurarfi il

regno , e ch-^ gli amori della figlia con lui

non Ione tllwnziali alla morte a cui egli è con-

dan-
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dannato : 3ie lungi di aumentarli il tragico

naturale del fatto iftorico per tali amori ,
ne

viene ofFufcato , e la favola diventa un'azione

comunale di un principe che fi occulta per

amore , e che fcoperto è uccifo dal padre dell'

amata : che i primi tre atti nulla o ben poco

contengono che convenga allo fvevo Corradino

crede del reame di Napoli , e che fotto altri

nomi niuno indizio darebbe di quella ftoria

patria . Prefi adunque que' tre atti come parte

del fatto di Corradino appena formano un epì-

fodio tutto alieno dalla morte di lui per ragioa

di flato , e ben lontano dal prefentarci alcuna

fjtuazione tragica j or come chiamar quello un

amor dominante nel fenfo che riceve dagl' in*

teJligenti? Vediamone le particolarità.

Atto I. Nella prima fcena il Duca di Aulìrìa

fa menzione con Corradino di cofe a lui ben

note
,
per darle ad intendere all' uditorio , cioè

della fconfìtta ricevuta , della loro prigionia
,

dell' effer tenuti per privati , e di effer/ì di

tutto pafìTato avvilo alla madre di Corradino -.

Egli rimprovera a Corradino la dimenticanza

della vendetta e del regno , e gli dice che miri

l'ombre di Federigo II e di Manfredi che vanno

per quella reggia invendicate. Aggiugnc,

Del
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S)el tuo perifilìo né penjìer dì re^n»
\

Più ti fiede Jul cor iì^ìo d* amore ,

il che vorrebbe dire che più non gli fede fui \

core né penderò del fuo periglio , né ptnfie-

ro di regno . Dice di poi

,

Vide ti tiranno

Te del /angue de*fuoi tinte h fcbìevi

Cacciar m fuga .

Ma qui dee dire

Te del [angue de* fuoi tinto le fchiere

Cacciar in fuga ,

altramente fi diftinguono come due cofe diverfe

le [chiere di Carlo da* fuldati di Orlo . Cor-

raciino a* detti del Duca promette di ricordarfi

del regno , eludendo però il fine dell* elorta-

zione del cugino che era di rimuoverlo dall*

amore di Geldippe .

Vi è il prigioniero Tancredi ( nome prefo

da Corradino ) dice Amelia nella leena i , e

Geldippe rifpoi.de /"/ cor mei dijfe . Parlanuo

a Corradino gli dice

La regia culla

%^l tuo valor negò /' inìqua forte

^

complimento poco delicato; tanto più che ella

non 1* ha veduto da due giorni , e nel dirgli

alla prima che è un privato» può inuicar certa

efi-
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però non vi bada , e le dice , il fole è Jortù

titie volte da IP alto Vepvo , ed io non ho pò»

turo rivedere /' amato Jole de* tuoi beiseli occht *

Geldippe fi dilcolpa con dire che ha dovuto

fchivar di vederlo, perchè vi era baciamano in

torte e gala grande
, qualiché in altri giorni

una reggia rimanga folitcìria . Il lettore vedrà

fé tale introt uziore e tal difcolpa annunziano

un amor dominante lontano dal freddo epìfo»

dico amore che quefio melchino autore ola ri-

prendere infolentemente nel Racine , nel Ca^

faccio , e nel Metafìafio . Almeno , domanda

Corradino tragicamente
, fofìi prefente col pen-

derò al tuo Tancredi ^ come io rimiro prefente

ognor r angelico tuo vifo? e Geltiippe con amo-

rof) accenti non meno tragici narra in ventifei

verfi che a lui penava , e che fi ricordava

quando il padre la conduffe con la corte

Di PofìUpo in su le amene [piagge^

£ voi due prìgioniet volle ben anche fi) j

£ qui

(i) Nella prima fcena vi ^ un altro hen sncht finali

JLa tomprer'ò fi Jangue mi0 ben jincl.e

.
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E qui Geldippe defcrive poeticamente /^ ca*

dente luce del fole tra •verdi allori , e i colori

che Iticean negli oppojlì diletto/i monti. Allora,

foggiugne
,

La mia virth col mio tranquillo flato

Porta/li teco . ^Allor fu tratto il dardo

Del fangue del mio eor fatto vermiglio

.

In Tom ma Te i' amor di Geldippe non è furio-

fo e dilperato quale nella tragedia fi richiede, è

almeno efprefìTo col linguaggio della poefia li-

rica che sì poco conviene a un tragico dramma .

Quindi Corradino efclama

Voi , del Ciel potente ,

Non pareggiate il mio giojojo flato .

Terza fccna . Carlo dice

Qui venga Ermini e ìprìgiomer ben anche (x)^

indi a Tancredi

,

Vieni Tancredi,

Cor. Signor che brami ^

Car. Vanne e qui ritorna.

Vieni , vanne, ritorna , fcena importante e nien»

te inutile , come quelle che V autore rimpro-

vera al Caraccio •

Nel-

(*) Terza fcena terzo hen anche final*.
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Nella fcena 4 impazienti fono Carlo ed Er«

mini per parte di papa Ckn'ente , che Corra-

dino tuttavia fi celi alle loro diligenze . Ermini

afferma che finché egli fia libero , la Romana

Sede ognor vacillerà . La Romana Sede vacii*

lerà per ia libertà di Corradino vinto, ramin-

go, privo di forze ? ella che crollò il gran po-

tere di Federigo II , che a tanti fiati aviti

accoppiava le forze dell'impero? Il legato Er-

mini mal foftiene la dignità della fua corte •

Dice egli poi a Carlo che Corradino ficura»

mente anderà errando

O nel tuo re^no nel romano flato ,

o (poteva aggiiignerej nel rcfìo dell'Europa •

Qui dialoghi ! Ma lafciandcgli fìmili inezie,

e r idra del ribelle ardire , offerviamo feria»

met.te , che fé conviene talvolta a un minifiro

di altra corte infpirar ne* principi i fentimenti

del proprio fovrano , non mai fi permetterà

che fé ne moftri alcuno in teatro , il quale

infinui delitti grandi, atrocità, e difprezzo per

la religione . Nerone, Ezzelino , un corfaro né

anche foffrirebbe che gli fi diceffe fui vifo ciò

che Tempio Ermini dice a Carlo/

Verfa il [angue che vuoi . Pietà nafconda

i* tnfidiojo ferro , e al tuo vantaggio

Set'



•^C 224 3"^ ^ ^"^

Servendo ,
^«g^* ^' fervlre al Cielo .

Santamente cmdel fia che raffer/ihYt

Divota ognora /' omicida dejlra .

Codeflo ribaldo Ermini non folo non guarda il

decoro conveniente a un monarca , ma degrada

la corte che rapprefenta , efortando a una fpie-

tata ìpocrifia , e a burlarfi del Cielo sfacci.ìta-

mente . Ecco poi con quale federata e falfa

ttìi-flìma l'infame con deteftabiie infidiofo eiem*

pio conchiude ,

V arti fon que/le di fondar gì* imperì .

E che direbbe di peggio un Bulenger ^ o 1* au-

tore del Sifiema della Natura ? Carlo dice nella

fcena 5 :

Per me non voglio il cfine

Cinger del ferto altrui , che fon del mio

Stato contento . E cederei del regno

\^ lui lo fcettro , fé
/* omaggio et prefli

Di Pietro al fucceffov .

Lafciando ftare la menzogna impudente contra-

ria al fatto, e l'ipocrita finzione , e notiamo

folo che la gramatica vuol che fi dica , cedeiò

il regno , fé
/' omaggio ei prejìerà al papa , ov-

vero , cederei , fé egli pre/iaffe , o cedo fé egli

frefta .

Atto II. Dopo un cicaleccio inutile fui paf»
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fato di Geldlppe con la confidente Amelia, Cof-

radino viene meflo e confufo per dir che dee

partire , e Geldippc l' ìncoraggilce a parlare

con le fcguenti fcempie ed ihfipide ragioni :

Un fa crifido in vero

ti noftro fejjo fa ,
quando palefa

IS a(co[a fiamma . Mj il pador già vinto

Di noi foavi amabili tirann'; (il

Come vi piace o^nor fate governo ,

Q_iefla vita ^ e que/i* alma è tini. Difponi

t/itùitro ognor di me , del mìo dtfìino ,

Io non vò entrare a decidere , fé ad una vir«

tuofa nrincirefla convengano quefle elpreffioni

onde r amante può itnimarfi a tutto intrapren.

d(re . Dico folo che tanio cicaleccio preceden-

te il congedo che (^orraJino viene a prendere,

è furerfluo, famigliare e comico anzi che tra-

gico . E^li le dice che il re gl'imponedi par-

tire dandogli la libertà . Perfido ( ripiglia Gel-

dippe) mi hai ledotta , mi hai fatto confeHar

che ti amo
,
per lafciarmi e per vantarti d«l

P tuo

(0 Con qjianta grazia Geldippe piena di un ambt

trai^tco ciu.Tfiyiitnte da 'e Oefla fi applaude come una del-

le /o<sw amubilt tiri>.nm\ Che robaì dirtobe QalfAbigi

,
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ivo trionfo infame e dello [chernìto a^ove di reaì

don"!^ Ila , che fi è donata tutta in tuo potere '

tali querele pofotìo offurtaV-e il cphitt-re ai Gel-

dippe, e parer triviali e tutt' altre che di paf-

ììone tragica e dómiriiinte, qual fi è p. e. quella

della Fedra dì Rac'me , della Zatra di Vulta'ivey

di Alvida nel T rrifmondo del Taf{o , della

Semiramide del Manfredi '^'c . Al rimproverò

di lei Corfadirj<5 le ripete iti dieci verfi ciò che

avea detto in uno e mezzo , e Geldippe rima*

ìie perfuafa , e dimanda la dilazione di un gior-

no . Ma quefio breve indugiò diviene folpettó

al re . Partiremo domani [ gli dice il duca

dAuftria) perchè cammin non lungo in sì pochi

ère del cadente giorno avrenìmò fatto j ed il rè

gli dice
j

xAndate pur , ci rivedrém domani -,

Un re che ha trattenuti lungo tempo ì finti

Ubaldo e Tancredi liberi prefTo di fé
,

gli ha

introdotti neìla reggia ftefia gli ha ammeffi alla

fua tavola , ha ptrmefTo che Tancredi caval-

cafTe accanto alla principcfìTa j come maravi-

gli arfi che fi trattengano altre |>oche ore dove

fon trattati amichevolmente ? come fofpettare

che pofìano efTere traditori e niiniflri infami

della vendetta di cYudel «fw/Vo? Ci voleva nuo*

Va
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Va CEgione, più forti indizj per dubitar di tanto
,

per dir di Corradi no

Di tr^cììgìon penfler certo l arre/ìa .

Lo fpettatore Vuol vedere Jc forgenti delle azio-

ri e de'raziocihj per cfiere illulo . Una poi delle

più infipide ed inutili fcene di ijueft' atto è la

fcfta
s in cui il ribaldo e bude Ermini legato

pontificio improvviiamente affetta aniiltà grande

per Corredino dal luo ibvr.^no erecrato,e ccica

C'u) arte Icempia e Ipregcvole leggere ne' pen-

feri di lui » Un leg.to fuori della fcena che

fo':e cosi grofTolano e puerile ne' fuoi raggiri,

fi manifcfl< rt bbe più alto alla zappa che a'ma-

neeL>Ì ci Hcto.

Arto III. Scena t di notte. Corradino viene

a vcdi^v per r uliima volta Geldippe , fi fcopr^

per Corradino , e Geldippe fvienc . Ma in

quale circuftanza indifpenfabile egli fi trova per

dire all'amante quello che non ha fiimato di

dirle prima , che egli è C')rradino ? Per dis-

porla a qu.fta lontananza , e far che attenda

con fiducia , non baflava palefarfi per principe

reale degno della mano di lei ? Stando Geldip-

pe fvcnuta vengono in quella ftanza fenza ef»

fere intefi né veduti Carlo, Ermini e Roberto.

A un cenno di Geldippe parte Tancredi , e

P 2 ncp-
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heppur vede que' tre per(on?ggi , camihandd

forfè con gli occhi baffi . Carlo fi fa avanti ,

e domanda alla figlia donde n^^ta fia tal dime-

ftichezza di Tancredi con lei . Ella rilp^nde

che quel guerriere la vide in cortese prcfe in

coftume di falutarla . Ella anzi coveii rif-

pondere al Padre : ricordatevi che finora gii

avete permefTo di parlarmi , di cavalcare a me
dappr ffo in voftra prclenza , di tffer noflro com-

menfale. Ella nuiJa di ciò gli rifponde , e Cariò

fc dice, Vinne e torna, dovendoti parlare. Ermini

dice che fenza dubbio fi amano , e Carlo che

egli laverà la macchia colTindcgno fant-ue • e fa

porre in a:'uato le guardie pronte a ferire , e

perchè l'azione refta come fofpela
,
per attende-

re Geldippe , fi trattiene feco ftePo penfandò

che non è baftante vendetta la morte di quel

vile, e defidera, imitando i raffinamenti de'pen-

lìeri deli' Edipo di Seneca , che torni /' ejì nta

in vita
,
per darpj' novella morte . Viene Gel-

dippe nella fcena 4 , cui Carlo impone che

venendo Tancredi gli parli fenza avvertirlo di

nulla , mentre egli fiarà afcoltando inolTer-

Tato , e fé ella mai con parole o con cen-

ni lo rende àccrrto di lui che afrolta , lO'

farà lubiio ucciucrc. IJ pubblico è omai riftuc-
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co di veder mille volte replicato queflo rancido

colpo di Ictrna appena tollerato nel Mitrìdat»

de! Rac'ne y e nelT Ipermejìra del Metajìafto in

grazia eie' loro gran nomi e della deprezza «fa-

ta in prepararlo . Arriva Corradino , e sì chia-

mmente parla del fuo amore, che Geldippe rie^

Tee infelicemente nel tentare di fcambiarne il

fentimento . Carlo non potendola più foffrire

i) fa .ivanti , ed ordina che fi ammazzi il reo.

Un j^randinar di colpi , dice
,

P'o-ubì fui capo Juo ,
piombi fui petto

^

e GeJdippe grida

E<npj fermate , Corradino è quejlì
,

e i foldoti obedendo \q{ e non iJ re , fi ferma?,

no . Ma fpera elja con palefarne la vera con-

dizione di falvarlo ? Se per Carlo era egli leo

di morte come Tancredi , lo farà meno com^

Corradino } Se fu imprudente Corradino in ifco-

prirfì a lei fenza neceflìtà
,

più inconfiderata

è Geldippe che ne raddoppia il rifchio con in-

formarne il padre . Ma quafi tutto ciò fofle

poco , Corredino intuita Carlo afpramentc par<»

Jandogli come fuperiore
,

Topji al tuo crine /' ufurpato ferto ,

Scendi dal trono , e al fuo fìgnor lo rendi ,

Jl pubblico forza è che veda nei Corradino di

P 3 ^up»
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^uefìa tragedia minorato V effetto tragico del

Corradino della ftoria . Imperciocché il Corradino

della ftoria è degno di ogni compaflione come

legittimo Covrano fcevro di colpa non folo privato

del tronc, ma condannato a morte come reo tia

chi gliel toglie: là dove il Corradino di quefta tra»

gedia è reo ( ffettivamente, perchè amoreggia colla

figlia del re , e perchè inlulta con alterigia il

padre, onde nafce che la compaffiore è per lui

men viva. Ed ecco il bell'effetto dell' impor-

tare con amori un fatto chq nudamente lìarratq

tira le lagrime della pofterità ,

Atto rv. Incomincia con una fcena inutile

del duca con Geldippe, perchè nulla vi fi ac-

cenna , che non debba ripeterfi , come avvie-

ne, nella feguente , Nella feconda adunque Irol-

do amfeafciadore della mrdre di Corradino dice

che viene a trattar di pace e del rilcatto di

Corredino . M=i Geldippe per dar morivo ad

un racconto che arrefta l'azione in vece di farla

progredire , vuol fapere ( noti fi la curiofità di

un' amante in procinto di vedere a Corradino

troncato il capo!) che cofa gli difìe la madre nel

partire eh' egli fece j ed Iroldo ne defcrive il

dolore, e ne ripete le parole quafi ad altro non

fufìe venuto > g cìq irriportafìe ali' pzione .

L' 4U«
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JJ' nutore tolfe in prefì^nza il patetico delie pa-»

role di AnUroniacg nelle Trojane di Euripide ^

non rifletttndo che le ne f'cemava il pregio per la

cJiverlìtà delle circodanze del picciolo i\f^ianatte

? del guerriero Corradino^ così il buono Irolda

commette un plagio lenza frutto . Andromaca

madre e regina infelice comoTuove
,
perchè ella

ftefìa fotto gli occhi dello fpettatore ed in faccia

al figlio che timido ed imbelle fi accoglie nel-

le braccia di lei , efprime il dolor miiterno ,

Iroldo foldato slemjinno narra le parole di una

inadre lontana tanto dal fìi>lio . Andromaca in

JEfyp'de Iquarcia di pietà i cuori , perchè 1q

fpett.itore flà vedendo che il figliuolino le vie-

pe da' Greci ftrappato dal feno , (ìk afcoltando

quefta madre che dice ( ci fi permetta di ac*»

remarlo colla noAra traduzione recata nel to»

Qio primo
)

„ FÌ53IÌQ , vifcere mie , da quelle braccia

„ Ti IvellonQ i crudeli ;

ina Froldo pone in bocca di Elifabetta una bugia

fon dire ,

M'feKO figi'O^y dal materno feno

Dfh chi mai ti jlrapph , n{ìfero figlio ,

^ ciò benché niuno Ulifle , niun Calcante

^bbia tolto Corraciino dal feno materno, effen-

do anzi col conlenfq di lei venuto in Italia con

P ^. un
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un efercìto alla conquida del regno. Andromaca

fciog'iendofì in lagrime dice a ragione.*

,, Per dominar luH'Afla ,

„ Non per morir tra' barbari si prefto

,, Credei produrti , o figlio . . ,

„ Ahi dolce oggetto de' timor materni
,

„ A ciò ti porfi il feno , e del mio langu»

„ Io ri nutrii ?

ma Iroldo ciò copiando fa dire ad Elifabetta ,

fé non un' altra bugia , un lentimento che ibifre

eccezioni
,

O dolce coietto de materni affanni

Ti ho polio al mondo per regnar fuìl^ ampie

R've ^ Italia , non per far vermìglio

Q^tel fuolo dove il tron i era [erbato *

perchè fc-hb^ne Corr^idino avea diritto al regno,

Manfredi ptrò figlio di Federi ;0 If n' era già

padrone, quando Elilabetta pofe al mondo Cor-

radino , né Corrado fteflTo gliel contefc .

Andromaca nella greca tragedia vien trattenuta

dal fi^liuolino , ficihè con fcntimento fomma»

m.nte patetico e con tutta fobrietà efpreff'o ,

gli dice,

„ Perchè mai ftringì

,> L' imbelle madre tua , e ti raccogli

„ Nei Um mio , ^waie au^eliin ritu^ gè
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„ Sotto Tali materi)e ?

Iroldo però innamorato di qurlT augellìno ha

voluto incaflrarlo nel fuo racconto oziolo,tut»

tochè vero non fia che Conaaino fia fuggito

in braccio alla madre

,

Come augellin che il cac iatov crudele

Va jctto r ali della madre , dove

P»!pitante fugi^t ^ Jvelje ed ucc'''e
^

nelle quali parole fi eipongono cinofìinz^ affai

diverfe da quelle di C orradino , oltre di ptg*

giorarfi il concetto di Euripide-, perchè JJ gre-

co tn^gico ufa ci quelJa fimilitudine detta di

volo in tre parole , e l' italiano , fui gufìo ci

quelle di Seneca fconvenevoli al drarr.mà , ne

riempie tre verlì . Ma il più curiofo di quefta

fcena epifodica rubata fcnza vantrggio fi è che

Iroldo ftudiafi di muovere la pierà
, quando al

contrario il difisgno del duca riei prelentarlo a

Geldippe è ftato di animarla con liete fperanxe

della vicina pace , e forfè delle fue nozze . E*

poi da ofTervarfi che il duca d'i'\u(ìria fino alla

fcena 3 è tuttavia in libertà , ma fi fente poi

condannato e decapitato fenza eflerfi intefo ar-

refi il to .

Carlo nella fcena 4 fiede fui trono . Iroldo

propone i tefori di Eiiiabetta per rifcatto del

figlio »
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figlio , e Carlo, gli rifiuta dicendo che il dc'?

nino di Corradino dipende dalla deci (ione dei

fuo Configlio . Iroldo che non può ignorare che

il diritto di Carlo fui resno nafce tutto dall'

invita dd pontefice , rifponde con poco fenno.

Corra din rcbelleì

%4lla tiara la real corona

Chi mal fommife ? // fuczefjor dì Piero

Qtial dritto vanta mai fu i regrti altrui ?

B con ciò lavora contro l'ospetto della fuj^

gmbafciata , non effendo quefto il carnino di

ottener la libertà di Corradino . Carlo giufli-

fica i diritti della tiara colle antiche inverti»

ture j Iroldo rivendica quelli della corona . Ma.

un ambafci^dore più faggio e più fedele allq

premure di una madre che teme per la vita,

ée\ figlio , avrebbe fchivato di fufcitar le gè»

lofie di Cario ^ reftrignendofi a trattar 1* am^

menda che offre Elifabctta di (federe, per la li-

bertà del figlio , le ragioni degli, Suevi al trono,

di Napoli , ed a proporre T unione di Geldip-

pe e Corradino . Iroldo, t'*adifce per ignoranza,

il difegno dell' afflitta madre , e propone le

nozze e l'ammenda dopo di avere empiuto di.

fofpetti il re .

Sciolta r udienza viene Geldippc ad, implorai:

dal
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dal pad'rc la libertà di CorraJino, e Carlo gliene

dà fperiinza contro ogni {uggfTimenti del (uo

intcreffe , Chiamati indi i fuoi conTiglieri Er-

mini il legato e Roberto , loro manifefta le

propofte dell' aJenìanno oratore , ed Ermni lo

configlia a rigettarle ripetendo V empio tuo in^

tercalare , // Jacro ferro al petto indegno Jan-

tamer.te eruditi [p'tngt , e Carlo coftantemente im-

becille fubito cangia e rifolve che mora, Gehijppe

che intende la rifoluzione del padre, e che Cor»

radino è condotto al palco , freme , minaccia ,

inveil'ce contro del padre . Sente poi che la

città folievata è in armi , e fpinge Amelia z,

recarfi fulla piazza del Mercato per faper ciò

che accade ; e forfè a que' tempi era quefto

X uffizio delle d'"«Tie di corte ,

Atto V. Si apre con i^ foliloquio di Gel-

dippe <he fi 6j^ura di vedere uno fpettro .Irol*

do viene a dire che le guardie reali fono fiate

difperle dal popolo , e che Corradino è vicino

ad efTer liberato . Vicino ? e non T ha veduto

€gli fcioito? no, perchè ha voluto prima recarne

a Geldippe la novella
j
queft'ambafciadore opera

in tutto con faviezza uguale . Ma la dam^

Ancella che è ftata nella piazza prefntc al tu-

multo , nirra che Corradino è ilato decapitato.

ElU
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Ella al pari di Zelineia del Gerbino ornando il

fuo racconto con tinte rettoriche uarra Kelecu*

zione delia fentenza . Geldippe apoftrofa al car-

nefice che non dilarmi il fero braccio che fo-?

ftenga in alto il ferro , che lo faccia cadere

fjul capo di lei . Vuol poi fapere da Amelia

f ejlreme parole del fuo diletto . Amelia che

m *1 grado della zuffa de' cavalieri col popolo e

della calca , e del decoro conveniente al Tua

feflb , è fiata preflfo al palco , le ha tutte rac-

colte , e le ripete prima quel che Corradino

difìfe al duca ^ che fi chiude in nove verfi

appreflo in altri fette quel che profferì falla

fua Geldippe , e ter^nina ripetendo in fei verll

quel che difl'e apoftrofando i principi Arago-

nefi e gettando il guanto nella piazza . C<irlci^

poi viene a riprendere la figlia , e le moftra

i due cadaveri che ha fatto trafportare nelle re»

gie danze con iftrana cura e contro la flioria ,

e Geldippe toglie a u,n foldato il pugnale , e

fi uccide .

Noi non vogliamo epilogare le fconcezze del

piano e dell'efecuzione di quella tragedia, trop-

po manifefti effendone gli amori freddi e sve*

iievoli che offendono il tragico di tale argai-

mea-
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«lento, ì conccttuzzi lirici , le fcenc inutili
^

le Hpetiziòni , l'imbecillitili di Carlo, l'ozio-

fjtà di Roberto , le smemoraggini dell* auto»

ì-e fui per(onr.ggio del Duca d' Auftria cordan-

rato e decapitato fénza dirfi pfefò , la maU

vagita Icandalofa di Ermini , le infipide narra»

2 ioni di Amelia , le fcòncesze del perfonaggio

d' rroldo &c. . Solo ci refìringiiimo ad animar

la gioventù a prender per mano quefl'argomeri-

to , ed a renderli il patetico naturale lenza Io

fcambio che vi fa entrare il Caraccio , fenza la

malignità e la debolezza dell' anonimo , fenza

gli amori che Io fconciano enormemente nella

tragedia dell' autore del Gerbino . Per riefcirvi

altro non occorre che cercar di obbliare tutte

quefte tefliture fantaftiche , e rileggere la fem-

plice floria . II patetico naturale che ne ritrar-

rà , render dovrallo fuperiore a tutte quelle

dipinture fattizie (*) .

Il f)g. ab. Vimen::^o Monti ha finora compo*

fte

(*) Si avverrà che per tiirto ciò die qui fi è aggiua-

to , convien toejierfi li* nota (i) della pag. 218 comi*

ruata nelle due feguenti .
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fle due tragedie &c. (*)

.

Dieci Te ne pubblicarono dall' impreflore Gra*

5LÌofi &c. {**) *

ADDIZIONE IV (***)

Le n(/ve ultime tragedie deìP %Alfier'i »

L Élevarfi fopra h turba deVo^gari fcrltfori
,

e confondere i freddi paròdiAi e i niefchìni foN

licuiarj
, farebbe fi. to triohfo comunale pel

inerito del conte k/llfierl ^ fé rioh fi luffe an-

cora più appalefato degno di figurare tra'rofirì

migliori tragici , e di venire al confro)-Tó de*

buo*

(*) Si profe.^ua tutto ciò che fi trova dalla pag. ìg'p

alia 206 j lin. 20 dove dopo le parole, colla uj.tu no-

jìra debolezza , fi cangi ciò che fegue nella guila qui

notata .

(**) Di poi nella pag. iop fi cancelli la nota {i) oU

Tre agli flurici nazionali , cF.e fiìoiamo fuperflua .

C^**) In fine delPartic. I del Capo I ,
pag. 2i8jln.

14 , dopo le parole
, fi arprefjcranno ai di lui pregi *

fi tolg;:no gli ultimi Vera, th chi con^Ji<ngeJje O'c. y e

fi agi^iunga dd capo ciò che lej^ue.
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buoni Francefi . Egli nelT edizione di Parigi

del 17 88 non fole ha riprodotte le dieci tra-

gedie furriferite con opportune rettificazioni

circa lo Alle , ma ve ne ha aggiunte altre

nove inedite ricche di novelli pregi . Effe fono :

Maria Stuarda^ la Congiura dePa^zT^i, Don Gav

\'t«i , Saul , ^flde , Sofcnisba , Bruto primo
,

Mirra , Bruto fecondo . Vi fi fcorge in gene-

rale miglioramento notabile nello itile divenu-

to più naturale fenza pèrder di grandezza^ nella

lerfificazione più fcorrevole fenza allontanarli

dal fuo genere , nella lingua terfa ed elegante

fenza facrificar la grazia nativa per lo ftudio

'^i effer crufthevole , nell'economia più giudi-

ziofa, per l'entrar de' perfonaggi in ifcena me-

glio motivato
,

pe' monologhi men frequenti ^

pel numero de* perfonaggi accrcfciuto che ren-

de l'azione più verifjmile fenza la nojontà de'

confidenti . Se ne vegga alcuna particolarità

su ciafcuna di effe.

Maria Stuarda . Conviene lo ftile alla tra-

gedia
, né vi fi offervano durezze e trafpofi-

zioni ftentate e fiorentinità rincrefcevoli : l'eco-

nomia più faggia maRifefta 1' efperienza dell*

"autore .• l'azione non fi arreda in oziofi epi-

rodj
: i caratteri fono al vivo efprefii con niae-

fìria
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firìa - Tutto però vi operano Ovmonào e Bo-^

tuello intrig.nti e fcellerati , e nulla quafi i

personaggi principali . Arrigo principe inetto

che non sa dillinguete né là verità in bocca

della regina, né la menzogna negli altri , varia

fentenza ad ogni Ipinta , e muore fenza tirare

a fé 1' interefìe dei la favola . Maria poco atti*

Va ancora diventa fcherno delle infidie di Bo-

tuello , e rifcuote qualche pietà fenza partorire

il jiÌLrfto effetto tragico . I! minirtro proteftante

lartmorre ha i dipintivi de' falfi divoti che in*

finuano guerre e ftrijgi predicando pace e tol-

leranza , e nell'atto quinto compari Ice prof ta

veridico degli eventi di Maria . Se pronun-

ziafle enfaticamente prelagj gentri.li per atterrii*

la regina e per lavorar in prò della (uà letta,

ciò a lui ben converrebbe . Mi aaonibranuo

con circoftanze individu.ili i futuri cafi di Ma*

ria , come ciò avviene lenza una fuperna ifpi»

razione ? (liindi è che lo fteifo fagace autore

ha pronunziato su quefla fua tragedia , che i

perlonaggi principali fon deboli e nulli , che

il tutto riefca languido e freddo , e che per

ciò la reputa la p h cattiva di quante ne ha.^

fatte , o fofTe per farne , e la fola che egli non

vorrebbe jorje aver fatta .

La
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La Congiura de Pa^X' • Ha 1' elocuzion»

elegante, aperta , energica e conveniente al ge-

nere , e i perfonaggi creiciuti al numero di

fei la prefervano dalla neceflità della frequenza

de* monologhi , e dalla noja di veder alternar

fempre lulla fcena quattro ioli perfonaggi . La

veemenza del carattere di Raimondo diffonde

per r azione tutta un eflremo vigore . Bianca

dolce , tenera , buona madre , buona moglie,

contrafta ottimamente colle violenti intraprefe

di Raimondo , il quale ama lei, ama i figli,

ma congiura contro i fratelli di lei che tiran»

reggiano la p&trìa . L' avverfione contro di

Roma traluce , né fofcamente , nella fcena 4
dell' atto IV da i detti di Lorenzo . Il V rie-

fce vivace trafportandofi felicemente la finale

azione alla prefenza dello fpettatore . Ottima

è la fcena di Bianca infofpettita e di Raimon-

do impaziente di trovarfi al tempio, ed agitato

per la tenerezza che ha per lei , e pe' figli .

La fua venuta col pugnale infanguinato alla

mano , effendo egli fìeffo mortalmente ferito, ca-

giona in Bianca in prima timore pe' fratelli
,

indi dolore pel marito . Quefta tragedia di per-

fonaggi troppo moderni di picciolo flato non

regge al confronto di quelle ove intervengono

Q. Re-
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Romani , Greci , o Barbari antichi grandi

nella pubblica opinione , i quali opprìrnano o

difendano Ja libertà . Contuttociò V autore ne

deva al pcflibile l'azione , e Rainonco di-

venta, perfcnaggio importante e grande . La de,

jicatezza del gufto dell'i^utore gli fa ravviiare

per attivi folo il terzo e il quinto atto , e

certa inazione ne' due primi e nel qu.^.rto ,

benché ne' primi due fi prepciri , e nel qu;jrto

ben fi roPienga V interefle relativo de'perlonag-

gi . L'amor óeìì^ iirte lo rende rigido cenlore

di fé ftefTo e meritevole anche per ciò di par-

ticolar lode

.

Don Cardia , Prefenta i medefimi pregi delle

ultime tragedie dell' autore : flil nobile e tra-

gico , lumi filofofici fparfi fenza 1' affettazione

e il portamento di maffime ed aforil mi , affetti

pofti a buon lume , elocuzione fcelta fenza du-

rezze ed ornamenti fuperflui
,
9zione che corre

rapida al fine fenza ripofi o^iofi . In Cofimo^fi

delinea al vivo un tiranno dedito al fangue ;

in Diego un giovane principe virtuofo e fin-

cero : in Eleonora ,
perfonaggio fubalterno e

poco tragico , un'affettuofa madre parziale per

Garzia , nel quale fi ritrae un principe candi»

do alieno dagi' infingimenti : in Pietro un pef»

fimo.



^G h'3 3^
lìrno , cupo , ambiziofo , malvagio calunnia,

tore , diflìmulato
,
privo di ogni virtìi e di

affetti di fratello, e di figlio. Sventuratamente

egli è il lolo fabbro dell' infelicità e dell'atro»

ce deJjtTo di Garzia ucciiore, per la perfidia di

Jui y deli' inno'ctLte Die, o , ed è il folo che

rimane nella tragedia impunito , la quale per-

ciò potrebbe dirfi il trionfo della malvagità .

Ed in vero un' iizione indegna , aliena afìai da*

fentimenti di Garzia enunciato per buono , mi

fembra quel [ibcrare da un iniminente pericolo

mortale ( foffe anche ficuro j la fua Giulia, per

mezzo di un affa (linamento del padre di lei a

tr. digione. No, non mai mi parrà atta a svegliar

pietà una fcelleragine, in cui l'ottimo precipita

ad u. tratto nel più vile, abominevole, efecran»

do misfatto . Ne| leggerla prefo non fui da

quel traj^ico terrore che vuolfi eccitare nella

tragedia , ma si bene da orrore , da raccapric-

cio , da rincrefcimento. Di grazia Garzia potrà

ineritamente rifcuotere compaflìone, poiché fi è

determinato a cosi efecrabile efecuzione, per cui

trafigge per equivoco un buon fratello, volendo

però aflaflìnare deliberatamente il padre inno-

;
pente della fua amata?

•^aul .'*-La tenera figlia e fpofa Micol , il

Q. i 8^-
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giufto e prode David , il buon amico di lui

Gionara , lo zelante Achitnelech , Abner in»

vido nemico di David , e (opra tutti 1' agi-

tato Saul da' rimorfi , dall' invidi- , e dalle pro-

prie furie , talmente nella lemplicità deiriizione,

nella giudiziofa ttiìccia e nel be'n condofto dis-

viluppo , e tutto ciò animato da ftil frbrio e

mafchio, talmente, dico, tengon viva elvtg'ia

l'attenzione de] pubblico , che parmi poterfi

contar quefta traile buone tragedie del lodato

autore. Tutte le parlate di David mi fem brano

eccellenti , e producono grande tffetto in Saul,

per cui tace in lui l'interna invidia, e ne re-

cano fofpefc le penofe /manie. La quarta leena

dell'atto I deìV incontro di David con Mi<.ol

è traile più appaflìonate . Bella è la terza del

II , in cui dopo le infidiole infìnu. zioni di

Abner a Saul contro di David
,

quefti inopi-

natamente prefentandofi manifefta catioide2za e

grandezza d'animo . Nella terza del 111 elpri-

monfi acconciamente le notturne agitazioni di

Micol nell'affenza di David . Nella qu.irta i

canti di David ora enfatici ora foavi con di-

verfità corrifpondente di metri per calmar le

furie di Saul , dilettano nella lettura , e più

diletteranno, fé iì rapprefentino bene . Coptra»

ita-
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fìano nella quarta del IV l'energiche profezie

di Achimelech coli' empietà pronunziate da

Saul contro de' Sacerdoti . Belliffima è la pa-

tetica divifione di David da Micol nella prima

del V , né men pregevole è i'app&ffionato mo»

nologo di Micol nella feguente . L' aumento

delle furie di Saul , la sconfitta de^>r Ifraeliti

enunciata da Abner colla morte de' figli di Saul

producono il funefto trafporto di lui, pel quale

infierifce contro fé fieffo :

Ecco già gli urli

Dell^ infoiente vincttor^ fui ciglio

dà lor fiaccole ardenti balenarmi

Ve^go , e le jpade a mille . . . Empia FlU/ìe ,

Afe troverai , ma almen da me qui .... morto «

^gide dedicata con curiofa lettera a Carlo I

d' Inghilterra nel l'j'èó , ha pregi degni del

genere . Robufto, appaflìonato , fublime n' è

lo fiile . Il piano mirabilmente femplice com-

pete air eroico carattere dello Spartano re Agi-

de . Le due virtuofe donne Agefiftrata madre

e Agiziade moglie di Agide hanno difìiniivi

eroici proprj della loro nazione , Anfare nemi-

co di Agide ,fubaIterno dell' ingrato vendicativo

re Leonida , vela col manto del pubblico fpar-

tano r odio privato , e lo ftudio di affrettar

Q. 3 r eflre-
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Teflrema rulna di Agide per timor di perdere

le ricchezze col rimetterfi le leggi di Luurgo.

Ne addito come parti fingo'armente prfgtvoli

le fcene feguenti . I fiell'atto II ]a leconca
j

in cui Agide eforta la moglie a l'offrir là di

lui morte ^ ed allevar da Spartani i figli :

JNon ajfetato di vendetta io movo
,

Ma dì virtù jpartana , ancorché tardai

Piirchi' ella un dì da' fi^li miei nnajca ^

JNe farà paga P ombrd m>a .

Agiz. Mi fonarci

Il cor . . . oimèì . . . Perchè di morfei ., »

Ag. donna
,

Spartana fei , d^^gide moglie * // pianto

Raffrena . // /angue mio giovar può a Spartd^

JNon il mio pianto d te. « .

II neir atto III la feconda , in cui fegué

l'abboccamento d* Agide con Leonida. La fua

franchezza efoica , che tutti pal^^fa i proprj

nobili fenfi patfiotici , e le infìdiole mire del

fuo collega nel regno , dirviluppano a man-vi^

glia l'eroifmo fpartano che lo riempie . In

feggio , ei dice ,

Riponi or fu , non le mie , no , ma V alte
,

Libere , mafcbie
,
/acro/ante lep^gi ..

Del gratf Licurgo : povertà sbandifci

u
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In un ceir ofo ^ ella delt oro è finita •

Del tuo ti [poglia '. i cìttadtn pareggia .»

Te fa Spartano , e in un Spartani crea :

C'ò far vcll^ io , tu V compi , e a me ne involi

La gloria eterna,

III nel IV la leena terza del giudizio di ^Agi»

de . Egli diflrugge le iilrrui imputazioni con

evidenze ^ tutta difcopr.^ ranim;! Tua Ipartjna,

e colla ficurezza di n orire torna* al <uo car-

cere . IV ntll'atto V la prima che è un mo-

nti ngo di A^ide , in cui fi vede a un tempo

J.: fern^.ezza del T eroe , e la Itnlibilità di figlio,

di morito e di padre . V la quarra di lui con

j^giziade ^ in cui iì dilviluppano i Tuoi teneri

feiili che non ilcemano 1' amor dominante della

parria . B !'a feparazione è la legui^nte!

Agia. Parlar non pojfo .../o di lafciarti , .

,

Ag. Un fido

Configlio corai nella mia degna madre
^

S' ella pur re/ìa l Or via ,lafciami ^ vanne:

Moglie , regina , madre , cittadina
,

Spartana lèi: tuoi dover tutti adempì,

Agiz. Per Jety.pre? Oh cieli..,

Ag. Deh ceffa ...

Agiz. Il pie tremante

Mal mi regge

.

Q. 4 H-
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Ag. Deh 'vieni , ufcita appettM

Troverai /corta e appoggio ,

Agiz. Oìmèl fi ^chiude

ha ferrea porta . . .

Ag. Guardie ^ a voi la figli<t

Del vojlro re confegno .

Agiz. »^vde . . . ,Ah erudii

Lafctar noi voglio .. .^A^ride . . . addio . .,

VI la quinta , in cui all' additata tenera di-

vifione della moglie fuccede la venuta dell'eroi-

ca Agefìftrata , Ella gli reca in dono un ferro

onde liberarfi dal poter del tiranno,* Agidc ne

gioifce ;

Ag. Ob. gioja , . or dammi . . *

A gè. Scegli,

Due ferri fon ,
quel che tu lafct é il mìo .

Ag. Oh cielo] . , . E vuoi

Age. In te [pur troppo \
)

Sparta or Jì e/lingue . . . Ed alla patria , alfiglio

Sopravviver vorrà Spartana madre ?

Figlio y abbracciami

.

Ag.Oh madre^aneo m*avan'!(t

Neiralte^^^a de'fenfi... Or dammi ^ e prendi

V ultimo amplejfo .

La conchiufione del tutto corrìfponde robufla»

mente a sì belle parti . Leonida ed Anfare ven-

go-
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gono per fare uccidere Agide . I foldati, ad

onta del comando di Leonida ,
rimangono im-

mobili . Agide gli dice , che egli fteffo Io trarrà

d'impaccio; raccomanda a lui la figlia ,
e u

ferifce . Anfare fi maraviglia che aveffe uà

ferro/ Agefidrata ripiglia , àtie ne recat ,
e

s'uccide .

Leon. Dì maraviglia a 4i terror fon ptem !

Che dirà Sparta ?

Anf. / corpi lor fi àenm

yAlla plebe /attrarre , , »

Leon. »/Ìb mal Jottrarli

!Mat non potrem dagli occhi no/ìrl . . .Ob Dio ì

Sofontsda . Non può negarfi all' jflfierl il

vanto di tragico egregio al veder trattato con

fuperiorità queft' argomento da molti abili Fran-

cefi maneggiato con poca fortuna v Ha quefta

tragedia , come le prime impreffe
,

quattro

perfonaggi . Spicca tra effi il carattere di So*

fonisba . Siface non è men gsnerofo per amore

di quello che fi dimoftra la conforte per fuggir

ja propria vergogna . Mafliniffa ama fervida»

mente , né fcarfeggia di grandezza , benché

trafcorra a qualche propofito poco mifurato *

Scipione però grande per fé fteffo
, qui non fa

vedere che la iua amicizia per Maflinifìa in

fai-
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falvarlo , fcufarlo , compatirlo , e diviene il

perfonaggio meno impor^'ante dell'azione . Ben

feJ vide il valorofo autore , e candidamente

affermò ^ che e^jli la raffredda ogni volta che

fé ne impacò'a .

Bruto primo è dedicata al generale Washin-

gton, e v'intervengono lei perfonaggi , oJfSre del

Popolo Romano che anche psria . Dopo varie

buone tragedie italiane è frsnctlì di Giunio

Bruto , il conte alfieri ha maneggiato qutft'

argvimento fenza amori , e con nuovo interelTe

ed energia Lo ipettatore vede lotto gli occhi

funi naiccre la potcflà popolare in Roma., e

prendere il romano eroilmó un maravigliofo

incremento fcofìo il giogo de' Tarquin) * La

pallata di Bruto nell' atto t e la vifta Gel cor-

po tfafitro di Lucrezia infiamma 1' indignazione

del Popolò
i
che decreta 1' eìpulfione de' tiran-

ni , e nomina i primi confoli . L' efame del

delitto de' figli di Bruto nell'atto IV, i quali

veggonfi come rei in mezzo a' littori , disvi-

luppa egregiamente il carattere di Bruto che

obbiia d' eller padre , e fi rammenta fol della

prtria . Il pentimento de' figli più inconfiderati

che colpevoli di tradimento , lacera il cuore

di SI gran padre fcnlibile al pari di ogni altro

ove
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óve non fi tratti della patria. Oh figli ^t\ dice,

D^h per or bajll . Il voftro egre_g'0 e vero

Pentimento fuhllme a brani a brant

Lo cuor mi fquavcià . i . i i

kA far rinafcer Roma

L ultimo [angue or nec([fayio è il mto .

Purcìy io l:bcri Roma , a voi né un folo

Giorno^ mie'* fi^l^ ì *o [opravvìver giuro .

Cb^ io per r ùltima volta al jen vi fìr'inga ^

iÀmat' figli , . . ancora il pcffo . . .Il piatito

t)'r più ornai non mi lajeta . . ^iAddto^ miei figli .^

Tutto l'atto V che coniifte in due non bre^

vi leene contiene V elpcrzione della congiura

al Popolo , e la venuta ce' rei alla Tua preferì-

za . Kel difpjegarfì il delitto di Tito e Ti-

berio il Popolo cade quafì ad eccettuarli dalla

punizione degli altri , Ma Bruto con eminente

coflanza aringa fnoflfando l' irigiufìizia ^he C\

commetterebbe falvando folo que'due-é i fuoi

fentimenti fonò degni d^ì primo de' Romani

liberi . Conchiùde:

JÈ' necéffario un memorando efempw

Crudel ma giu/ìo . Ite ^ littori ^ e avvinti

Steno i rei tutti alle colofine
, e cada

L,a mannaja jovr' ejji . . , .

JL' orrido Jìatcf

Mi'



•^C 25» 3'^

M'irate or voi del padre .

.

. Ma gth in alto

Stari le taglienti /curi > , . ob del ! partirmi

G'à fento il cor ... Farmi del manto è joraut

*/4gli occhi un velo ...

Eterna

Liti/era forge or da quel [angue Roma,

CoUat. Oh fovraumana for^a ì

Valer. // padre , // die

Di Roma è Bruto .

Popolo .
£' // dio di Roma ,

,

.

Br. Io fono

L,' uom più infelice che fìa nato mai .

Mirra dedicata alla conteffa Luifa Stolberg

d'Albania con un fonctto . Non avverrà mai

più che fi vegga un amor più criminolo ma-

neggiato con maggior decenza e deftrtzza . Mir-

ra fi rende degna di tutta la compsflione , e

pure è macchiata del più abominevole ardore

che trovifì dall'antichità favoleggiato . Il più

rigido filofofo non prelcriverebbe rimedj più at-

tivi di quelli che a fé Mirra fteffa impone per

feppellire nel fondo più cupo del cuore la Tua

paflìone fatale e per trionfarne . A cofìo di

morir languendo ella tace , ella fceglie uno

fpofo amabile che l' adora , ella impetra dì

abbandonare i luci come celebrate fienfi le

noz«
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nozze , ella è vinta dagl'interni tumulti
,

è loperchiata , e fa svaporare rintenfo fuo do

lore , cagiona fenza volerlo la morte dell' ap-

paflìonato Perèo fuo fpofo , ed incorre nello

fdegno di Ciniro fuo padre . Al fine chiamata

viene alla fua prefenza colla più tormentola

ripugnanza . Tutte le vie tenta Ciniro per

aftringerla a parlare / dolcezza , minacce , in»

frnuazioni / intravede che ella ama , ed ella

lo confeffa col più angofciofo fìento . DubitJt

Ciniro che fia ofcura ed ignobile la fua fiam-

ma , ed ella nega ;

%Ab non é vile . . , è iniqua

J^a fiamma mia , ne mai . , .

Cin. C/je parli ? iniqua ?

Ove primiero il genitor tuo fìeffo

l^on la condanna y ella non fìa .' la /vela,

Mir. Raccapricciar ef orror vedrejli il padre.

Se la fapejfe , , . Ciniro . . ,

Cin. Clje afcoltoì

Mir. Che dico ? ahi lafsa ! non fo quel ch^io dica

,

.

T^on provo amor... Non creder^ no. ..Deb la/ciaf '

Te ne /congiuro pur l* ultima volta
,

'L.afciamì il pie ritrarre

.

Ciniro al fin le dice che i fuoi modi le hanno

tolto r amor del padre .

Mir.
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Mir. Oh duva ,

Fera , orrìbìl minaccia \ . . Or al mio ejìyemg

Sofpiy che già s^apprejfa ,.. alle tante altr?

Fune mie /' odio crudo aggiugneraffì

Del genitor ? . . . Da fé morire io lungi ?

Oh madre mia felice ! almen concedo

%A lei jarà . . . di morire . . . al tuo fianco .

Gin Qbe "vuoi tu dirmi ? ...Db qual terrihil lampq

J)a quejìl accenti / . . Empia tu forfè . .

Mir. Oh cielo !

C/je difs* io mai ? Me mifera ! . . Ove fono ?

Ove mi afccndo ? Ove morir} Ma il brando.

Tuo mi varrà

,

Sì trafigge con la fpiida del padre . Ciniro reft^

fibbattuto dall'orrore, dalTira, dalla pietà/ non

fa né appreffarfì a lei per le ree fue fiamme ,

né abbandonar la figlia che fpira .Arriva Cecri,

ode che Mirra giace fvenata di propria mano,

vuole appreffarfi, Ciniro l'impedifce:

Gin. Più figlia

I^on e* è co/i et . D^ infame orrendo amore

f/irdeva ella per . - . Ciniro •

Qec. Che afeolto !

Oh delitto !

Gin. Deb vieni: andìam ^ten prieg^t

g/tìf 7noyir ^ onta e di dolore altrove ?

Cece
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Cec. Empia , , . Oh mia figlia ! , , .

Gin. %4h vieni ,

Cec. t/ibi fventurata I

E' condotta via a forza da Ciniro .

Mir. Qjtando io , . . tei chiefi . . .

Darmi , • . allora , Eurielea , dovevi il ferro
,

Io moriva ... innocente ,.,entpia ,., ora ... muojo ,

Tutto in efia è patetico, tragico, ed in ottimo

e puro fìile efprefib (i j . Non ci voleva che

Vu^'lfieri fagace invefligatore del cuore utnano

a trattar queft' argomento fcabrolo e detcflabile

colla più dilicata decenza . Quefta è forfè , o

eh' io m* inganno , la tragedia che meglio fco-

pre i rari fuoi talenti tragici ,

Bruto fecondo indirizzata bizzarramente al

Popolo Italiano futuro , in cui confabulano ,

oltre del Popolo , fei -perronaggi , Bruto , Ce-

fare , Antonio , Cicerone , Caffio , Cimbro .

Grandeggia V*Alfiert dove tratta di libertà. V'in-

troduce i più grandi uomini de' Romani del

]tempo di Cefare fegnalandoli co' dipintivi del

lor

(i) Appena nella fcena prima del i taluno oferebbe

nor< re come elpreflìone trancefe quel mi tarda di rivs^

derla .
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lor carettere tramandatoci dalla ftoria . Cefare

è grande ed ambiziofo , né offufca col fuo fplen»

dorè il carattere dell' intrepido Marco , Bruto

,

come fi nota nel Marco Bruto , tragedia per

altro pur pregevole di tAntcmo Qonti .'V*AlfieY't

pone in azione lo fteffo contrafto adoperato dal

Voltaire di Bruto libero cittadino Romano con

Bruto figliuolo di Cefare y ma ofo dire che in

alcun tratto le ne prevale con q^ualche fuperio»

rità . Qual cofa v' ha di piìi grande della 2,

fcena del III tra Cefare e Bruto ? Il parlar ve»

ramente romano aflringe Cefare a dire .•

lo vorrei foto al mondo

Ejfer Bruto ,
j' io Cefare non fofjì,

Bru. vomito ejfer puoi, molto aggiugnendo a Bruto-

Inulta togliendo a (Zefare , ten vengo

kA far r invito io fleffo . In te fìà folo

L' ejfer grande davvero : oltre ogni fommo

Prifco Romano, effer tu il puoi .'Jia il me^srro.-

Semplice molto : ofa adoprarlo : io primo

Te ne fcongiuro . . ^ ..

%Ardifci , ardijci , il laccio infame fcuoti ,

Che ti fa nullo a* tuoi jleffì occhi , e avvinta

Ti tiene fchiavo y
piti che altrui non tieni,

%4 effer Cefare impara oggi d/f Bruto,

Ma che lafciarc e che fcerre de' forti tratti

del-
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della mafchìa eloquenza di Bruto ? Tutto a me

fembra degno della gravità del coturno. Cefarc

indi gli (vela l'arcano che egli è fuo figlio ,

e la leena nel nuovo oggetto prende vigor nuo-

vo per la naturai tenerezza che in entrambi

traluce , nulla togliendo al carattere ed al pro-

pofito di ciafcuno . Oh colpo inafpettato e fero f

grida Bruto fcorfo il biglietto di Servilia,

Io di Cefare figlio ?

Cef. t/fh , sì ^ tu il fe't .

Deh fra mie braccia vieni .

Bru. Oh Padre . . . oh Roma ]

Oh natura ì ... oh piover ! . .

.

Ma dopo qualche efpreffione ripiglia,

ha vita

Dammi due volte : io fchiavo , effer nel poffo y

Tiranno , effer noi voglio . Bruto è figlio

D' libero uom ^ libero anch^ egli y in Roma

Libera : Bruto effer non vuole . Io fono

Preflo a verfar tutto per Roma il janguCy

JE in un per te , dove un Roman tu fti ,

Vero di Bruto Padre ...Oh gioja ! ... Io veggQ

Sul tuo ciglio fpuntare un nobil pianto .

Rotto è del cor V amhi^iofo /malto
,

Padre or tu fei.

Ma dicendo Cefare

R Tro^»
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Troppo il fervlr di Roma è ormai maturf
f.

Bruto elclama
,

Ob parole !

Oh dì corrotto anìtno fervo infami

Senfi ! %A me no y non fofìì , ne jet padre .•>•

Cef. Oh figlio \

Bru. Cedi , Cefare ,

.

.

Cef. Inarato !
. , , fnaturato ! . , •

Che far vuoi dunque ?

Bru, falvar Roma io voglio
,

perir di tua mano .

Si Teparaiio fermi T uno di fecondare la propria

ambizione, l'altro di r ndere a Roma la liber-

tà . Bruto nell'atto V prende la parola in Se»

nato , e dice che Celare vi è venuto ^er mo-

ftrare che fa trionfar di fé llelTo , e per far

certo il Senato che faranno riftabilite le ieg^^i

.

Cefare col dar ordini in tuono di lignore di»

fapprova i detti di Brato , e rifo ve T iniDrefa

de' Parti . Allora Biuto dà il fegno ^ e i con-

ci urati fi avventano a Cefare e l' uccidono .o

Compiefi la tragedia coli' aringa di Bruto al

Popolo , il qurile da prima s' irrita alla vifta

di Cefare trafitto , indi afcolta Bruto con at*»

tensione , e finalmente detefla il tiranno e corre

a difendere la propria libertà . V*Alfim termi*

na
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na la tragedia colla parlata di Bruto che per*

fuade il Popolo y né a lui era lecito di far

comparire Antonio , il quale
,
prefentando al

Popolo fteffo il cadavere di Cefare , lo fvolge,

rinflarama, e lo fpingc a perfeguitarne gli uc-

ci fori . Ciò ben convenne al Voltaire che volle

rapprefentare la Morte di Cefare , e farebbe

difconvenuto SiU^^iJìerì che fi prefifle di dipi-

gnere l' eroifmo di Bruto che fa rinafcere U
repubblica ,

L' illuftre autore nelT edizione parigina chiù»

de la collezione de' fuoi tragici lavori colla

licenza che prende dal pubblico con una terzina."

Senno tn impon ch^ io qui (fé il pur calcai)

Dal pie mi fcinga C italo coturno
,

E giuri a me dì noi più affumer mal.

Ponendo noi pur fine al ragionarne aggiu-

gniamo
,
per chi amaffe di udirlo , il noftro

avvifo qualunque fiefi fui merita di ciafcuna

fua tragedia nella guifa che fi prefenta a' noftri

{guardi . Effe poffono contarfi traile migliori

del fecoloje con quelle à^ì Varano, àt\ Majfei^

del Granelli , con alcune delle ultime del Pepali

^

Qo\?jTnfiodemo del Monti ( mal grado delle ecce-

zioni che vi s'incontrano) formano il più riccQ

corredo tragico che poffano gì' Italiani additare

R z. agli
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agli ftranieri . Che fé a chi legge piacefìf^ ani

Cora d* intendere la differenza che in quelle

òeìV^IJìeri a me par di vedere , faprà che io

tengo per eccellenti coirordfne feguente M/V>-^,

Bruto primo , B^uto fecondo , Merope , Timole»

otie , %Agide : per buone in fecondo luogo rap-

portato alle nominate *^gamennone , Polinice
,

Virginia^ Ore/le^ Saul , Sojontsba .* per buone

con varj nei che io credo di ofTervarvi , Fìlìpm

po^ tAntìgone ^ la Congiura de' Pa'^zi > Ottavia;

in ultimo luogo per tollerabili ioJtantOj in

grazia di alcune bellezze che pur vi fi notano,

Don Cardia, Rofmunda ^ Maria Stuarda (l) •

AD.

(i) Altri- componimenti tragici lÒGO ufcitì nel cor-

rente 1798 . L' Elettra di Sofocle fi ^ tr.'dotta e pub-

blicata in Roma da Giacomo de Dominicis , ed il Vin

eas tragedia di Giacinto Andrà piemoiirefe in Torino.

Noi della prima nulla Tappiamo, e della feconda leggiamo

in qualche foglio periodico che 1' autore I' ha comuni-

cata al celebre bolognefe Franctfco Alùergati Capacellì

ed al noto Saverio Bettinelli .
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ADDIZIONE V{*)

Verfione delP Ep'd'co , e di alcune

Commedie Francejt .

Bbiamo ancora una bella verHone inedita

àtìV Epìdico fatta dal più volte lodato fign.ab.

Bordoni rimeffami cortefemente dall'autore nel

lypó. Si rende effa notabile per una fedeltà

{ignorile che fa conofcere talmente le grazie

latine di Plauto nelle maniere italiane , che

pajono originali. Si farebbe torto al rimanente

col recarne alcuni fquarci/ pure altro qui non

potendofi trafcriveremo una parte foJo della

vaga fcena feconda dell' atto II , in cui aven-

do intefo da parte Epìdico il difegno de'vecchi

Apecide e Perifane , e la fpina della fonatri-

ce che punge il cuore di queft' ultimo, perchè

amata dal fig'iuolo , fabbrica fui punto la fua

macchinale bellamente la colorifce per ifmuno

geme la borfa . S' introduce con avvifare che

R 3 quel-

(*) AI Capo II art. i pac[. 254 , Un. 14 , dopo le

parole , HlPantico verfo giambico fi feriva ciò che fieguc
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quelli che andarono alla guerra di Tebe , ri-

tornano alle loro cafe. Chi può( gli dice Ape*

cide ) aver tutte quefte notizie ? Io ( rifponde )

che ho vedute tutte le ftrade piene di loldatij

ed aggiugne ì

„ Epici. Quanti prigionieri poi non ho ìó

5, veduti J Quanti ragazzi! quante ragazze ! Chi

5, ne avea due , chi tre, alcuni fino a cinque,

j, Che concorfo , che folla di gente ! I padri

j, vanno ad incontrare i loro figliuoli che ven-

5, gono dalTefercito.

„ Peri. L'imprefa non potea andar meglio »

„ Epid. Non vi dico niente delle cortigiane:

j, tutte quelle che vi fono in Atene , vede»

5, vanfi ufcite dalle loro cafe azzimate e linde

„ andar incontro a'ioro amanti , nulla obblian»

5, do per accappiarli ; e ciò che mi die piìi

„ neir occhio fi fu , che quafi foffer tante

„ pefcatrici , avean tutte delle reti fotto le

„ loro vefii , Arrivando al porto , Vedo torto

„ quella cara fonatrìce , che fiavafene afpet-

„ tando , e che avea feco altre quattro vir»

„ tuofe fue pari.

„ Peri. Chi è cortei ?

„ Epir^. Quella che da tanto tempo è amata

5, da voflro figliuolo
,
per la quale è quafi di»

5, ve.
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j, venuto pazzo , e per la quel? è fui punto

„ di rovinare la fua riputazione , il fuo ftjco,

„ ed il voftro . Quefìa gioja dunque (lavalo

„ afpettando al molo *

„ Perì. Ah fìrega maledetta !

„ Ep!4. Se r averte veduta ! che vcftito ì

„ che pompa ! come magnifica
, galante , ed

„ aggiuftata all'ultima moda!

„ Peri. Dinne , dinne com' era delta vefti-

„ ta . Era in abito fuccinto » o con gran fai-

„ baia , o avea forfè il cortile ,
giacché v' è

y l'ufo di dar in oggi ai veftiti de' nomi ftra-

„ vaganti ?

„ Epid. Sì , SI / ma il cortile addolTo ?

„ Peri. Forfè ti maravigli che all'abito che

„ effe portano , diano il nome di cortile ,qua-

„ fiche non ne veggiamo tutto il giorno che

,, hanno indoffo il prezzo di un podere intero?

„ Il male fi è , che i noftri Zerbinotti , che

„ profondono a braccia quadre per le loro fi-

„ gnorine ,
quando fi tratta poi di pagar le

»>
gravezze , dicono che non fono in iftato di

„ metter fuori un quattrino . Ma ci penfino

„ eflì . Chi potrebbe poi tener a mente la

j, lifta de' nomi eh' effe inventano ogni anno

„ pe' loro veftiti ? L'ermifino, .a laja,il li-

R 4 non
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„ non trafpirente , la mufolina ricrmata , la

„ camicia d* amore , l'abito color acro o ran-

5, ciato , la gonnella , il gonnellino , il velo

„ da tefla , il manto alla reale
,
quello alJa

„ forefliera , l'abito verde mar, il cangii<nte
,

„ il bianco di cera
,

quello a color del mele

^, In fomma, per vedere fin dove giunga il lo-

„ ro delirio, hanno tolto il nome lino ai cani.

„ Ep'td. In qual maniera ?

„ Peri. Chiamano col nome di haconict certi

„ loro veftiti . Quefte continue mode
,
qucfte

3, eterne novità obbligano gli uomini alla fine

j, a vendere i loro effetti per contentar le lo-

j, ro belle " ec.

Vogliono altresì rammemorarli varie buone

verfioni dal francefe inferite nella Biblioteca

teatrale della flamperia Pepoliana . Sono : del

prelodato fig. Bordoni la Metromanìa del Pìron,

il Bugiardo del Cornelio , i Litiganti del Ram

cine ^ il Malvagio del Grejfet ; del fìg. France-

[co t,4poJloli la Madre Civetta del Qjiinault *

del fig. Luigi Roverelli Y tornante imprtidentg

del medefìmo / di ^^'ntonìo Simon Sografi il

Tartufo del Molière ; di Francefco Tortofa V%A'

'varo del medefìmo^ di Elìfabetta CamìnerTuym

ra V ammalato imagìnarìo del medefìmo ; del-

l' ab.
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l'ab. G'iufeppe Compagnoni il Di/petto amoyofo

del medefimo ; dello fteffo (ìg. Compagnoni V

anfitrione del medefimo; dell' ab. Giacomo Bar-

tolu'^'!:} il Circolo j ovvero /<? Serata alla moda

del Poìnfinet ; dell' ab. Giacomo Fainì la Co»-

/ep d'Efcarùagnas del Mo//erf; dell'ab.Carlo Pe?^^'

V *^>noY Medico del medefimo; di Girolamo Za-

netti Giorgio Dandino del medefimoj del nomi*

nato ab. P^^;^/ il Signor di Porcognacco del

mede fimo ; di Gaetano paini le Furberìe di

Scapino del medefimo ; del fig. Stefano Dada

gii Originali del Fagan .

ADDIZIONE VI {*)

Epoca della morte del Goldoni .

X-rfGii godeva di una penfione che gli fu tol"

ta nella grande rivoluzione della Francia • e

feb-

(*) Al medefimo Capo II ed art. i
,
pag. 237 , lin.

i^ , dopo le parole, V accolfe Parigi nel 1761 , ritol-

gano le parole , ove tuttavia mena in tranquillità i dì

che gli rimangono di vita^ e fi fog'giunga fubiLO, e quivi

ebbe agio &€. fino alle parole , colle fue rapprefenta-

zioni lugubri , indi fi aggiunga come fegue .
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febbene gli venne pofcia ridonata , ne godè

molto poco, effendo morto a'p di febbrajo del

ADDIZIONE VII (*)

Za Tirannìa domefl'tca in verfì , e la Commedia

nuova in pyoja del Signorellì : altre

commedie degli ultimi anni.

iJCriflfe in feguito Fautore un* altra comme-

dia in due atti in verfì intitolata la Critici»

della Fauftina di un genere diverfo da quello

della commedia premiata, che penfava a produrre

fraTuoi Opulcoli Var); ma non ha pofcia più cu-

rato di pubblicarla . Nel 1781 compole un

altra commedia tenera parimente in verfì ed in

cinque atti intitolata la Tirannia domejìica ,
ov-

vero la Rachele In efTa voile moftrare come

potevafi fatire^giare comicamente 1' ibulo ae'

no-

(*) Al n-edefiro Cpo II ed art. 1 , dcpo le parole

j

concejja al cctt. ce , li ci-rpi .ci? che è in p rtfb rclla

Urea 2 di t?! pagina, e nelie cinque della pag. 245 in

cuel che leene

,

i
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Mobili e de' ricchi che gli emulano , i quali

coftringono le loro donzelle a chiuderfi ne'chio-

ftri per non recare fcapito alle fortanze della

famiglia dcftinate a pr.fTare a' primogeniti / la

qual cofa con mal confìglio e con poco frutto

intraprefero in Francia gli autori della Mela*

ìtia e dell' Eufemia tragiche e lugubri rap-

prefentazioni fenza fortuna e fenza merito .

Rimafe la Tirannia cìomejìica inedita fino al

17^3 ,
quando fi è pubblicata nel terzo vo-

lumetto de' nominati fuoi Opujcoli (i) . Ol-

tre

(i) Leandro de Moratìn trattenendofi in Bologna

dopo i fuoi viaggi in Francia , in Inghilterra , ed in

Italia , fi compiacque penare alla traduzione di tal

commedia , e ne rimife nll' autore a' 14 di maggio

dell' anno 1796 alcune fcene per faggio. Forle non jin-

crefcerà al leggitore il veder come u corrifpondanol'or-

ginale e la verfione in uno fquarcio che qui foggiugnia-

mo della nona fcena dell'atto quarto . Il gentil tradut-

tore dà ad Eugenio e Rachele i nomi di Carlos ed Ifahgl,

O R I G.

Hach. Oh momento fatai che mi rìfchiaray

Ma che il rigor del mio dejìin non cangiai

'B ce-
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.

tre a quefla ha prodotta 1' autore in due atti

in profa la Commedia Nuova traduzione dal

caftigliano di quella già riferita del prelo-

dato fign. de Moratìn . Il Stgnorellf ie.uc

r originale , ufando Iblamente di qualche liber-

tà

E come , oddio ! tanti anni fen%a fcrivermì ,

Senzu avvifarmi !

Eug, Anzi i miei fogli inv-ati^

Al Duca indirizzai per te e per lui.

Al fin rifolfi fcrivere ad Emdio ^

S di Rachele a lui novelle io chiefl ,

f /' avvifai del mio ritorno ancora.

Rach. Oimèl tutto comprenao] oh tir^^nnìa

Come ben mafcherafìi il tuo Jembiantel

Eiig. Or che rifelvtf

Radi. Nulla a me rimane
j

Eugeni», più a rijolvere .

Eug. Che dici?

E abbandonar mi vuoi ?

Rach. Non per un altro

^

£ug. Né mi vedrai mai più ^

Rach. Per noflra pace*

Eug. Pretendi dunque il mio morir f

Rach. Non mai

^

Anzi quei dì cbe la mia pena interna
,

Qhe nel fen chiuderò , torre mi debbe
,

I»»*
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! tà nel dipignere i caratteri di Donna Rofina e

j
Don Ermogene . Trovafi tal commedia imprefla

nel quarto tometto de' riferiti Opufcoli pubbli-

cato nel 1795.

• Camillo Federici piemontefe esgcfuita, corn-

ine.

Implorerò dal del che a lui gli accrefca y

Che fu parte di me ^ , , che di min vita

Effer fìgnor dovea , . . {fento morirmi l ) . . .

Viv! , e di me ti rifavvieni , E quando

Pur {e he il dovrai) altra... »on già più fida)

^da pitt felice , occuperà quel l»co . . ,

Eug. Ah tu vuoi che a* tuoi piedi io ver/i Palma !

Rach. Dì : Rachel meritò miglior ventura .

Eug. No , non fperar , ch^ Eugenio fopravviva

Alla perdita tua.

Radi. Saprà Rachele ^

5' è ver che nel tuo petto ancor comanda m

Ma par che a quefìa parte i pajji voIg4

La Conteffa col Padre . . . addio . . •

Eug. Mi lafci? . . .

Per un capriccio !

Rach. Per una parola . . ,

i per un tradimento !

Euj». Addio . , .

Rach. ) n r I

E«ff.
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mediante infelice a cagione ( dicesi ) della fua

figura , volendo riparar coli' ingegno ai torti

che da quefta gli venivano , prefe a fcriverc

commedie per l'ottima compagnia lombarda di'

Giufeppe Pelandi , delle quali il pubblico ri»

ve-

Eug. 0/> chi poteffe fenz^- trasgredire

Il comando di lei fpirar fui punto !

R«dh, E''/vanita ogni fpeme !

Eug. lo /' ho perduta \

T R A D,

IfabeU Defengano cruel
,
que no amenora

ini desdicha fatai ! Ay Dios ? Y corno

pafar fin efcribirme tantos anos,

fin avifarme ?

Carlos. Te efcribì mll vezqs,

dirigiendo las cartas à tu padre

.

Todo lue inutil : à tu hermano embio

las ultimas
, y en ellas le pedia

noticias de Ifabel
, y le avifaba

de mi venida

,

Jfabel. AyDlos.'ya lo comprehendo^

Como ha fabìdo un proceiler tirano

con aftucias cubrir !

€arlts» Y que refuelves^?

I/a.'
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'Vide la maggior parte in ifcena con piacere .

jV^nno in Tei tomi nell'edizione prima di To«

irìno del 1799 e I7>>4, e fi fono impreffe an-.

Ichc in Firenze nel 17^4 . Non pare che il

cia^gior trionfo deli* autore provenga dalla pia»

ce-

Jfabel. En erta fituacien nada me queda

que refoiver.

Carlos. Ay trifìe? y me abandonas>

Ifabel. Por otro no.

Carlos. Que no he de verte nunca ?

Ifabel. Nueftra quletud lo pide

.

Carlos. Con que dabo

morir
, y tu lo mandas ?

Ifabel. No , no pienfes

que yo procure tal : antes llegando

al punto extrenio de mi vida, oprefa

de efte oculto dolor, pedirè al cielo

que alargue el curfo à la de aquel que ha fido

Dulce parte de mi que fer debia

de mis acciones dueno. Ay! vive, y flcmpre

de mi re ^cuerda . . . Yo fallezco ! y quando

( Que al fin afi ha de fer) erra, dichofa

mas cue yo , no mas fiel , ocupar logre

aquel lugar ....
Carlos. Ay! tu quieres que efpire

de dglor à tus pies !



cevolezza e dalla forza comica . Conduce prrò

fpefìb varie fituazioni intereflanti opportuna-

mente , colorifce bene i caratteri , rileva con

vigore la eulta bricconeria e infinua la morale

e la virtù . Le fue favole fono tutte fcritte in

profa, ad eccezione di alcuna, come lo Scbia'

vo, ofTia il Ritorno dalla Sorta fcritta in verfi

fciolti e chiamata commedia non effendo tale in

con*

IfabeL Dì : la cuitada

Ifabel mereclb mejor deftino !

Carlos. No efperes , no
,
que , fi te pierdo , viva

Ifabel. Si algun dominio fobre ti confervo,

yo fabrè . , . Mas parece que à erta parte

1KÌ Padre y la Condefa ... A Dios

,

Carlos. Me dejas

afi
,
por un capricho 1

Ifabel. No, por una

palabra qife . . . Por un aleve cngano.

Carlos. A Dios!

Ifabel. ) .

Carlos.) y P^^^ ^^"^Pfe-

Carlos. Oh .' quien pudiera

fin ©fenderla mas, morir al punto,

Jfabel. No hay efperanza , no .'

Carlos, Yo la he pwdidol
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eonto alcuno . Havvene delle lagrmantt fulle

tracce delle inglefi e francefi. Tale è certamen»

te \n '^v'\m2ii\ Cappello pariante^ 0^2. YElvira di

Vìtrt , in cui mirti a lìtuazioni luaubrì e tra-

giche leggonfi motteggi comici j 2 tale il Cm-

battino conjolatore de difperat't^ la quale prende

il titolo da un perfonaggio epifodico , ed ha

caratteri comici infieme con vsrj eccefTì di

difperazione che oJtrepafTano i confini della com-

media, e prefenta in Carlo Sundler un ritratto di

quel padre che nella favola francefe à^WlImanttà

fi traiporta ad affalire un uomo di notte in una

p'-azza pubblica per procacciar foccorfo alla propria

fi.miglia j tale 3 ììCiudìce del proprio delitto fatto

per niun conto comico / tale 4 Votila o i Vi»

figoti , in cui fi oflerva ancora con rincrefci-

mento una deflorazione violenta . Alcuna traile

commedie del Federici dee riconofcerfi per to-

talmente tragica , come lo Schiavo già nomi-

nata, in cui fi trovano varj intoppi nella trac-

cia , ne' caratteri , e ne' dilegni . Ve ne fono

varie ripiene di apparenze alla fpagnuola , come

il Tempo e la Ragione , che fi dice allegoria

I

comica y e v'intervengono efieri allegorici, In-

coftanza , Afirea , Capriccio , Ragione, Tem-

po , Scrutinio Segretario del Tempo, Errore

,

S e vi
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e vi /l vede or la reggia di Aflrea or della

Fortuna , ora una Sp:zieria del Tempo , ora

una officina d^H'Errore , ora il gabinetto della

Verità / né di apparenze ed allegorie è men

ricca la favola detta il Deyvìs , o Savio di

Babilonia , ove fi prefentano Genj , Ninfe ,

la Difperazione , una Principefla che prende le

fpoglie della Gratitudine , e fi vede la felva

de'M-igi , e in un grande fpecc hio compari fco.

no gli eventi che accadono altrove a'perfonaggi

lontani . Non ne mancano di romanzeiche , e

tetre , ma però iftruttive . Tali lono i la

Vedova dì prima notte , nella quale è fingolar-

mente pregevole, e chiama l'attenzione, l'ab-

boccamento della fcena fefta dell' atto quarto

traila donna e un fuo antico amante , che giù*

gne e la trova maritata con un altro , il quale ^

fi fcopre fratello di lei , coficchè la dilpolizio-f

ne della donna di non unirfi col marito trovdfì
'^

fortunatamente di avere impedito un inceftuolo

congiungimento ; 2 ^' Uomo migliorato da* ri*

morjì favola corrifpondente al dilegno dell' au«

tore , intereffando il carattere del Brigadiere

Senval colla fua beneficenza e col ravvedimen-

to che confola gli fpetratori : 5 la Disgrafia

prova gli amici
f in cui fi trova la dipintura

di
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di un ottimo Mlniftro che efperimenta tutte

le umiliaiioni da* malvagi che Io credono dis-

graziato : 4 r Udienza , ove fi dimoflra il

vantaggio che reca al Sovrano ed a* popoli la

br-nignità de' Principi che afcoltano di prefenza

le fiiopiiche de' vafìTalIi • moftrandovifi unMi-
niflro riranno ed empio che occupa la gioventù

del Piincipe in diflìpazioni e piaceri , ed in-

Itanto egli opprime i popoli con atrocità ed in-

guifìizie enormi ; ma il buon Principe d' ot-

tima indole al vedere lo fpettacolo di un in-

d'.gente mf;ritevole fi fcuote, rifolve di afcoltarc

; di farcia a faccia i vaffalli , e con V Udienza

: fì.bilita fcopte gli fconcerti dello flato e le

malvagità cel fuo Mitiiftro che vien punito :

5 il Tempo fa giufti^ia a tutti , commedia di

due antichi abbandoni , e di riconofcimenti , e

vi fi dipinge un libertino che fi colma di de»

litti per le donne , e che in procinto di efe-

guire un ratto riconofce l'abbandonata fua amante

e (uo figlio e fi ravvede . Piacevoli commedie

di carattere fono poi le feguenti .'li Prs'

Ig'ui'trj
dé'paeri picc'tol't , in cui fi dimoerà la

ridicola picciolezza de' paefi provinciali pieni

di nuovi nobili divenuti tali per danaro di

plebei che erano , i quali ricufano di ammet-

S 2 te-
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tcre ne* loro cafini un Uffiziale che non è men»

che r Iniperadorc : 2. i F^/,/? Ga/antuomm ,

in cui anche un fovrano va incognito, e Icuo*

prs le bricconerie di molti birbanri che pren«

dono il nome di galantuomini , e le ingiufti»

zie ed opprefTioni di un Prelìdente che riduce

-

air ultimo efterminio un innocente co la Ipe-

ranza di acquiftarne la moglie : ^ ['avvertì*

mento alle Maritate , dipintura di un giovane

ingannato da un Don Geronimo che Io aliena

da una buona Moglie, l'avvolge in ciiliipòzio-

ni , in debiti , in prodigalità , gli prefla con

cforbitanti ufure fotto 1' altrui nomi , e lo ri-

duce all'orlo del precipizio^ ai qu;.Ii fconccrti

ripara la Moglie colla propria l'aviczza e colla

fua dote : 4 Vt/fvv'fo al Militati , olXìd la

Corre'^ione delle M'irli caprlcriofe , nella quale

una Dama vana , inaocile , ritrofa, inobedicntc

vìen trasformata in umile , raHegnata , e mo-

defìa negli abiti, e nelle maniere da un ricco

Uffiziale che la fpofa , l'allontana da tutto ciò

che prima a lei pi;iceva , e moftrc.ndo con ter-

za un apparente rigore alla brlla prima, la gua»

rifce • folo in tal favola fi mira come oziofo

il pcrfonaggio del conte Ippolito che f) enun-

cia come Tuo marito , e fi fa credere morto ^

e uni*
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e nulla poi produce per l' argomento . 5 l^xìn

tornar gl'i anni a una Donna fi aggira fui rilen»

ti mento di una giovane innamorata , il cui aman-

te ha avuta 1* imprudenza di contraddirla allor*

che ella fi faceva di anni ventidue , e di fo«

ftenere che ne contava ben vcntifette; i parenti

fi adoprano per calmarla, ma prendendo l'amante

a lor conlig'io una freddezza ed indifferenza

apparente , ella ne fmania , vuoi ricondurlo al

fuo amore , e finge di efferfi avvelenata , ma

fcoperta la Tua macchina n' è derifa , e calmata

a! fine Ipola il (uo amante; 6 la Fanatica per

amb'X'°*^^ t^i quattro atti rapprefenta una figliuo-

la di un negoziante ricchiflìmo, la quale prefa

da matta vanità e da fuperbia intollerabile ,

dilprezza quelli che afpirano alle nozze di lei

,

<Jjce a tutti fui vifo i lor difetti, e fc ne con-

cilia r odio ; uno di eflì la tratta con pari

alterigia ed inlolcnza,la rimprovera alla fua volta

e la mortifica • ne vien poi procurato il can-

gii*m nro con un fallimento apparente del pa-

dre e con un abbandono e un' alienazione di

tut^-i quel'i che la bramavano quando era ricca;

^ il Matrimonio '<n majchera è un capriccio di

una Si.nora < he s' irtalenta di fperimentare, fé

un Cavaliere che ella ama, faprebbe ravvifarla

S 3 e di-
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e dìftinguerla a vifo nudo in una fe(Ta di bailo,

non avendogli mai parLto fenza malchera ; a

forza di tali ipotefi condotte con e rte non

molto veriGmili circoftiinze ella li airicura che

r ama , fi smafchera , e lo f'pofa : 8 la Cam»

(piale dì matYimonto , offia la Semplicità che

non è delie più vivaci e graziole
, rapprelenta

l'avarizia di un negozi.mte Inglele E r';'^'=o
,

€ la femplicità di un Inglefe Americnri; 1 Eu^

ropeo accetta la commiffione di tro^/^r". A"^

Americano una fpofa , e penfa dì darle fuj fi-

glia , la quale è già prevenuta di un onefto

giovane j l'i^mericano zotico e fclvaggio ni'ile

maniere , ma femplice e benefico , al vedere

le ripugnanza della fpofa e all' intenderne la

forgente , rifoive di fornire al giovane am.^to

colle proprie ricchezze i mezzi di (odd;sfc.re

V avarizia del Padre che ricufava di dargliela

per non effer ricco • ma uno zio del giovane

più ricco dell'Americano gli dona il ùio , e

tutto fi calma. Qjefto novello fcrittore dram-

matico profegue ad arricchire !e fcene italiane

con profitto confiderevole delle compagnie co»

miche .

Il conte tAlejfan^yo Sazùolì ha prodotto in

Trento nd lyp^ il Pregiudizio della Nobiltà

coni»
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commedia in fre atti mentovata nel giornale

della Letteratura Italiana di Mantova nella Par-

te I del tomo II . Il conte Tomnafini Soardi

Veronefe ha compofle varie commedie in profa

ed in verfi raccolte in quattro tomi a^'utc in

pregio dagf intelligenti , e fingolarmente quelle

fcritte in profa . Né quefle né quella del J<«-

'v'iol't fono ftate da tne lette per render loro

come converrebbe la dovuta giuflizia .

L' autore delle tragedie furrif erite gli Efuli

T'bayii , G^yb'tno , e Corradino , volle (crivcre

anche una commedia intitolata VEmtlìa in cin-

que atri ed in verfi recitata da' commedianti

L'^iTib.irdi nel teatro de' Fiorentini di Napoli ,

che fu follennemente fìfchiata . S'imprefTe indi

nel I7pa pel Raimondi coli' epigrafe di due

pafli di Terenzio , i quali col tertimonio dell'

autore ne comprovano la caduta mortale .L'im-

preffione giuftificò il giudizio del pubblico che

la derife . Effa è in fatti una profa mal mi-

furata in lìngua non afTolutamente italiana , o

napoletana , o forenfe , o fcolaftica , ma tutto

ciò rimeftandofì ne rifulta la locuzione dell'

Fmilia . Lo Hi] dimefTo e triviale fi eleva fa»

cendo esmino con falti or lirici , or tragici ,

or fecentifti / V azione è oulla , e priva di ogni

$ 4 in«
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interefle, l'economia mal difpofìa , i caratteri

fallì o inetti , lo Icioglimento addotto pura-

mente a volontà dello fcrittore (i).

Terminiamo il racconto de'noflri poeti comi-

ci ecc.

ADDIZIONE VII! (*)

Fìjed'ta del co'. Pepali

P.Tacque al fecondo conte Pepo!! di produrre

nel lypó in Venezia fui teatro , e per le ftam-

pe un nuovo componimento intitolato Ladislao

in quattro atti . Non è né tragedia , rè com-

media, e porta il nuovo titolo di fijedia^ cioè

canto della natura riftretta agli uomini . L*

azione di queflo dramma di lieto fine prefenta*

to dall'autore come un nuovo* genere paffa in

Buda , fui Danubio e nelle montagne del Cra-

pac nello fpazio di più di due mefi . V inter-

ven-

(i) Ne rupprimiamo l'eflratro che ne facemmo, pei

le circoflanze cambiare dell' autore .

(*) AI Capo II , art. i , pat;. 244 , lin. 12 , dopo

le parole , // ridicolo di caratteri , ii aggiunga come

fenue

.

i
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vengono cine re, una regina che tratta l'armi,

una principeffa innamorata di un valTalliO , un

militare che ama ]a figlia del fuo re , una pa«»

dorella che amoreggia e fcherza e motteggia ,

un veterrìno bevitor di vino interdettogli dall

innamorata, un aftrologo fciocco, avaro e fur-

bo. Vi fi parla in profa e in veriì in ogni fti-

]e da' medefimi perfonaggi . Varj colpi teatrali

ed alcune fituazioni che intcreffano , hanno con-

tribuito a cattare applaufo a queRo dramma in

uno de'teatri di Venezia. Singolarmente debbo-

no lodarfene le fcene quinta, fefla e nona dell

atto ni, terza e fefta colla conchiufione del

IV. Non fono cesi perfuafo bene di alcune co-

fc del IL Paflì che Rodolfo tornato dal Cra-

pac in Buda , in trenta giorni non ha colta

nella reggia l'opportunità di abboccarfi colli

regina Adelardn
,

per dirle che Ladislao fuo

marito vive Sorge però in me fingolarmentc

qualche dubbio per gli eventi che in efTo ac-

caggiono . Sofia nella fcena fettima fenza pren-

derne configlio dair amante fi prefenta , e fi fa

conofcere ad Adelarda fua madre; Rodolfo fubi-

to propone per prima imprefa di falvar 1' una

e l'altra . Ma perchè renderla doppiamente ar.

dua e pericolofa per la neccffità di falvarnc
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due ? Perchè Sofia che non oflervafa è venuta

ed ha in quel punto parlato alla regina , non

cfce dalla reggia, lafdando a Rodolfo la fola

€ura di falvar la msdre che è piena di corag-

gio virile ? Perchè elporre una tenera fanciulla

al pericolo di un preciniiio per via fcofcefa e

per una fcala in t- mpo di notte
,

quando pò»

teva ufcir di giorno, com'era venuta, dalia

porta? Ciò è fatto perchè lalvata Auelarda, lo

fpettatore vegga Soha rimaftd in potere di Oto-

gar e nel pericolo ftelfo della madre . Non

parmi poi dì vedere un nu'>vo genere nel La»

dlslao» e fé in vece di dividerlo in atti ^ fj di-

flingua alla fpagnuola in /giornate , fi ravvi ierà

in effo una pretta comraedii del l^'^ga o del

Caltfiròt ec. ; ovvero i,i dodicimila commedie

fpagnuole , ed in altrettante inglf-fi , alcmcrinc

e francefi ancora del tempo ci Hardy , Mon*

cbretien e Jodfile ^ fi neon ^fcerann > altrettante

fifedte. Il f^ad-slao occupa due meli, o poco più di

rapprefentazione
,
per oif rvar la legg-' li della

Fifedia: e me Ite commedia ael Soils uei Rox^s^ del

Moreto , non eccedono pel tc?mpoqu,ile 1 tre e

quale i dieci giorni. li ^^.irV j/,70 -.oiiforme alla

UE leggf non uill-^nde Ja 'ih^rrà le! lu >^o con- "

ti'O là veriiimi^iiaiiia , benché T azione legua

or



or nella reggia di Buda, or fui Danubio , ora

in varj fìti dei monti del Crapac lontani dalla

capitale dell' Unglieria più giorni di camino: e

l'azione di gualche commedia del Roxas non

oltrepafTa poche miglia òì dìftanza accadendo

in tre luoghi differenti. Il itf^/j/^o giufta la leg-

ge V bandifce tutto quello che fuol farfi av-

venire per macchina: ed in più migliaja di com-

medie fpagnuole di fpada e cappa ed eroìchs

sncora, punto non ha luogo macchina di veru-

na forte. Nel Ladislao il Pepali fi ferve della profa

e del verfo a norma delle circoftanze e della natura,

giufta la legge VI: e tutte le favole inglefi di

Shakejpear, Otwa! y Dryden ecc. offervano la mede-

lima legge. L'autor del Ladislao mefceJiberamente

l'intereffe ed il ridicolo colla preponderanza del

primo per la legge Vili: e tutte le favole in-

glefi , fpagnuole ed anche francefi prima del

XVII fecolo, fervano la fleffa regola. Nel Ladislao

non fi eftende il ridicolo all' ofcenità per la legge

X.- ma r ofcenità fé è ftata talvolta ufata nel-

le commedie da alcuni autori, non è fiata mai

rè lodata né prefcritta per la fteffa commedia

baffa, ma deteinata dovunque trovifi. Il Ladislao

per la legge XIV termina lietamente: e tutte

le favole fpagnuole e tante inglefi ed alemanne

fo-
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fono di lieto fine , e per quefta parte ancora

fono fifedie - Ciò m' induce a credere che una

^fedia è un nome nuovo , e non un nuovo

genere ma vecchio oltrtmodo ed oltremodo e

meritamente riprovato.

ADDIZIONE IX (*)

Teatro di fan Ferdinando in Hawaii,

J[L migliore dei defcrittì teatri napoletani è

quello che fi coftrufTe nel (ito detro Pontenuo»

^0 terminato nel lypi intitolato Jan perdi»

vando • L' ingf^gnere napoletano Camillo Leonti

ne fu r aichitetto , Domenico ChclJi tolcano

il dipintore. La figura della platea è ellittica.

Ila palmi quaranta di larghezza nel ni;iggior

diametro, quarantadue di ki;ghezza, e quaran-

tatre e mezzo di altezza cai pavimento alla

fìnta volta j la leena che in facria agii fpetta-

tori ha un orologio, di lunghezza è palmi

ven-

(*) AI Capo II art. Ili, pa£^. 250 , Kn, 11. dopo

le parole ,
più fonunatf ctrcoft^nze per fe^nal arfiì fi

aggiunga da capo.
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ventifettc . Vi fono cinque file di palchetti

,

delle quali ciafcuna ne contiene tredici di ot«

to palmi di altezza ognuno . Ha inoltre una

facciata regolare e fenza tritumi , un atrio con

due flanzini laterali , e comodi corridoi . Se 1'

oggetto d' un teatro , muficale fpecialmente , è

che ben fi vegga da ogni parte, e che le voci

e l'armonia fi diffondano nettamente, quello tea-

tro è uno de' pregevoli che fé ne lono coftruf.

ti . Ad ottenere un continuato concorfo altro

non manca al teatro di fan Ferdinando fé noa

che foffe collocato men lontano dagli altri tea-

tri e dal centro della città e dalle vicinanze

della Reggia .

ADDIZIONE X (*)

%^ltre opere buffe in Napoli»

A.Are Ooere del Federico fono le feguenti:

la Rofaura del iy^6 colla mufica di Domenico

Sar-

(*) Al Capo li medefimo , art. t dag. ajé e 257 ,

dopo le parole Ciambattifta Pergolefe (i) fi riformino

co^i 'e fe^uenti linee 8 da da m difordine fino a Tu-

vtrnota aòéenturata .
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Say/t ." Da un difordine nafce un ordine del

^737 colla mufica di Vmcenxp Ciampi : rx/fU'

dora del 1730 colla mufica di Leonardo Leo .*

t tAleffandro del 174Ì colla mufica. del medefi-

mo Leo: la L/o»om del medefimo anno colla mu»

fica del Ciampi nelle parti ferie e di Niccolò

ILogroJcino nelle buffe. Commedie pur furono

benché di bellezza minore le opere di Pietro

Trincherà autore della Vennegna cantata colia

mufica di Gaetano "Latilla nel teatra della La»

va, e àdV *Aiate Collarone cantata nel medefi-

ma teatro colla mufica di Domenico Fifcbetti ,.

che poi dal medefimo autore fi rifece per can-

tarfi in quello de* Fiorentini nel 1754 col ti»

tolo le Chiajefe Cantarins colla medefima mufi-

ca del Fifchetù , ma con alcune mutazioni fat«

tevi dal Tuogrofcino . Scriffc il Trincherà molte

altre opere buffe , e fingolarmeate la Tavernola>

abbentoratoi ecc..

AD-
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ADDIZIONE XI (*)

L,a pietra fmpatìca del laOren^i ,

)(<o molti anni di filfnzio il medefimo

lìg. Lorenzi ha data al teatro de' Fiorentini T

a- no ijg^ la Pietra fìmpat:ca colia mulica di

Silveftro di Palma. In qucfta piac voJe farfa

in due atti ^i motteggiano i fìlolofi falfi natu-

raliftì e vulcanici. Vi fi rilevano comicamente

le ridicolezze di coloro che vogliono dare ad

intendere di ftudiare per dieci o dodici anni la

natura de' rjgni e de' gatti. Vi fi proverbia la

fìlofofìca credulità di chi loftiene che nuvoloni

gravidi di LlTi vulcanici cadono poi giù lonta-

njffimi da' paefi dove fi generano. Con una pre-

tela pietra lìmpatica , detta altrimenti cornea ,

lì conchiude un matrimonio contefo dal natu-

ralifta zio della giovane desinata ad un ridico-

lo fuo difcepolo , il quale è prefo a faffate
,

che

(*) Al medefimo Capo II, art. II, pag. 259, ììn.

ip , dopo le parole , e fé m cerca ogmr con gli occhi

i' wiginale , fi aggiunga ,
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che gli fi fanno credere cadute dal cielo . Per

farne cnmprendere lo fpirito e la piacevolezza

,

ne adduco qualche fquarcio . Una finta dama

oltramontana che fi millanta ftudioia de' vulca-

ni, fi prefenta al naturalifta Mario, il quale l*

invita a vedere la fua. cafa;

Macar. Vedrà gatti in famiglia
,

Serpenti in foctetà ^ ragni in amore y

Studj profondi e varj

Vi noi naturaitjìi

Chi Jiam della natura i fegvetarj»

Errighet. Ma voi da quefli fludj

Che ricavate poi} Macar. Molto, Ma dama*

Primieramente apprendo

Il linguaggio de* gatti ,

Per poi darne alle Jìamp^

Un dizionario a comodo |

Delli Jludiofi . "Ne* ferpenti poi

Xsloto il talento , come

JSiel darli da mangiar , dalle flantivs

Dlflinguon le uova frefche.

Errigh. E né' ragni ? Macar. Riflette ,

Che per ejji potrebbe

Fiorire un altro ramo di commercio

,

Errigh. Da* ragniì Maq^X, Certo: ed ecco il come;

( ^' ^i/i

Mol»

i
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Moltipllcando per le cafe II numevo ^_

E raccog^l^endo poi lì magnateli ,

Cardarli , e poi filati

Farne va^hì lavori i

E in tante balle poi mandarli fuori •

Un altro fquarcio è deli' ultima fcena dell' at»

to L I coniai tirati contro i due fciocchi natii-

ralifti a favore degli amanti, fanno piovere una

tempera di iafìì fuile fpalle di Don Soffio de-

ftinato fpofo della nipote di Don Macario fuo

nneitro . I letterati fti mando che tali pietre

fieno cadute dalle nuvole , vogliono fapere la

foftcinza di effe ; Soffio obbliando il dolore rif

fponde,

Soff. Io parlando con creanza-

L' ho. per pietre pìrltofe . . ..

Corrad. Oh che porco ! Soffi Mi perdoni :

Prrltofe concre^ cni

Son ... cioè , , , mi [piego , . Macar^

( Taci*

Cacbelonle le cred^ lo ...

Corrad. Peggio peggio. Macar. Padron mia,

Cacbelonìe fon chiamata
,

Perchè intorno al fiume Qacb

I^el paefe dé'Calmuchi

Son trovate ... £ vengon qua.*

T Er«.
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.--, ° ,* Cacheionte \ ah ah ah ,

Lorrad.

Qj'cjl'i fon mattoni cotti .

Errig. . Son vulcanici prodotti .

Si lifolve di farfene V analjfi . E mentre fi re-

cano i reattivi , i crrboni ec. , vengono dal

giardino i fervi dicendo fpaventaTJ che non ib-

lo tutti i gatti fono fuggiti pe! giiirdino , ma

che i ferpenti ancora rotta Ja rete: the i^li chiù,

dea fono fcappati , e tutti fuggono atterriti .

La mufica piena di armonia , oi verità e di

novità fi accordò colla grazia comica ela^er. ta

e propria della farfa , e Ja nplcita fu piena e

fi recitò per rr,oltiflìme fere con gran concor-

fo , e nel 17^^ fi è ripetuta col medei^imo di«

letto e con fre^ufnza di afcoltatori .

AD'



ADDIZIONE XII (*}

y4ltri melodramìyù tjìor'tci »

UOn è mancato qualche altro melodram»

ma iflorico in Italia , come il Pirro del to»

fcano fìg. Gamerva^ il Crefo del fig. Pflglìuca

napoletano , ed il Socrate deli' efgeluita %AntQ'

nino Galfo attualmente vivente in Modica fua

patria . Il primo fi cantò nel real teatro di fan

Carlo in Napoli , e piacque j il fecondo Tento

che non ebbe limil d-ftino • il terjo non fi è

niai rapprefentato . Trovali il Socrate imprefTo

in Roma nel lypo nel tomo quarto del luo

Saggio poetico. Difle nella prefazione l'autore

di non averlo chiamato dramma per mufica
,

ma componimento drammatico , non avendolo

comporto per andar Tulle Tcene,ed infatti egli

fi allontana da tutto ciò che determina gl'im-

preTarj alla fcelta dei drdmmi . Il Metajìafio in

T 2 una

(*) Al medefin^o Capo II, art. III, pag. 285 dopo

le parole , accejforia principale dello ftettacoto ! fi

<:ancelliiio le cinque ulrime linee didetta pag., e la pri-

pia della Tesuente , e fi aggiunga quanto Tegue

.
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una letrera che gli fcrifìTe , n'encomia Jo (ì'iìc

come robufìo e lufìnghiero , la ricchezza oe*

penlìeri , la vivacità delle immagini , 1.ì fojida

dottrina fparfa nelle numerofe m.ffàme mf>róli,

i Inmpi poetici delle comparazioni . E ctrta-

n^tnte fi riconofce nel luo Olle foiza e d(<lcez-

ra / le immagini abbond^ino e forfè oltre il

bifogro in qualche firu^ziorc ; le moralità co-

piofe non dilconvengono al filolofo rappieien-

tato e alHa di lui famiglia Quafi tutte 1' arie

contengono fludiate compar. zifni iulle triicce di

qualche fplendido difetto del Poeta Celareo •

Quelle di p.ifT^one non oltrcpcflfano le (ette, al-

trettante fono le parlanti, e ben quindici di

comparazioni , fralle quali una ve n'ha fin del

Cavallo Trojano che entra in Troja col man-

to della pietà. Che che fia di ciò (ì ravvila in

lui uno de' migliori imitatori dello ftil M ta-

ftafiano , che però fi preferva dalla languidezza

e trivialità della maggior parte di chi fi lu»

finga di feguir Melaftafìo quando fi abbandona

alla propria mediocrità . Il Galfo fi dimoflra

vigorofo, vario, abbondante e facondo nel di-

re. L'economia e la traccia dell'azione forfè

richiedevano piti artifizio ed incatenamento ,

e fituazioni più tragiche in fiffatto argomento.

Mon
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Non vi fi defidcrano fcene ìnrerefìTanti , e tale

è [ingolarmente la I2 deli' atto II. Compofc

ancora V autore non poche cantate^ che ora in-

troducono a parlare Alcina e Ruggiero, ©ra A r*

mida e RinaKo, or Mcijtore e Telemaco. Vi

campeggia la copia delle immagini , la iceJta

delle maniere , l'armonia della vcrHficazione .

Lo ftile è fiorito e talvolta lulfureggia , ma la

varietà delle idee , e 1' eloquenza poetica lo

rende pregevole .

L'erudito conte della Torre C^f^*"^ Gaetani

nato nel 1718 nell' età di anni 78 in cui fi trova

non ha tuttavia tolto congedo dalle mufe {cQ'

niche . Nel 1794 pubblicò in Siracufa le No^m

Xe di Ruth cantata nel Duomo di quella città

neìl' anniverfario di Tanta Lucia . Pel medefirao

oggetto compofe il G ud'^o di S^ilomone nel

17^5 , nel quale veggonfi con maeftria Icoi-

piti i caratteri di Giofaba madre falfa del bam-

bino contefo e di Berlabea madre vera , che

chiama 1' atfen^.ione in ogni occorrenza co' pal-

piti alaterni neli'attendere e nel feijtire h ftra-

na decilìone. In una lettera del fig. conte fcrit»

tatr.i a' 26 di ottobre del ijpó condifcendendo

for efemente alla mia richief^a mi rimile una

nota degli altri Tuoi Oratori! e di altre produ-

T 3 zio-
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zionì fceniche. Effe fono .* // Trionfo di Giuditta^

Mojè bambino al fiume ^ il Sacrifìcio di Jefte ,

/' Eccidio di Sifara , /a Luce dei^H occhi , la

Scala di Giacobbe^ il Viaggio di Tobia ^ %/iretuja

ed *Alfeo ed altre per la ricorrenza del fanto

Natale .

iAntonio di Gennaro già Duca di Belforte

itiorto nel gennajo del 1792 lafciò traile altre

fue poefie alcuni componimenti drammatici da

cantarfi verftrggisti con eleganza e con armo-

nia. Oltre di Varie cantate £J0ai v?ohe trov^fiD

in prima nel volume terzo delTedizione nitida,

in cui non fi defidera che un poco piìJ di cor-

rezione , fattafene nel lygó ^ un Oratorio per

inufjca nella liquefazione del fangue di fan Gen-

naro nel maggio del 1765, in cui intervengo-

no Onnipotenza , Religione e Partenope , e vi

fi mentovano acconciamente le calamità che af-

fliffcro la nofìra città e buona parte del regno

nel 17^4- Vi fi le^'.ge poi la Primavera com-

ponimento drammatico (critto pel folito omag-

gio di fiori e di frutta pn-fenfato a' Sovrani nel

primo dì maggio d^ì I775; fi ammira in ti*

fo il più bell'elogio fatto dalla Primavera per-

Tonificata ai pregi naturali del fito e del clima

di Partenope e d^ìÌQ ubertofe campagne che

fog-

I
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foggiacciono al Vefuvio cagione dQÌlp. fiiuìfitcz-

za eie' prodotti e deJla falubrità delle ac^ue e

dell'aria. Havvi altresì due favole bofcherecce

muficaii , V Ifo/a incantata, e V ^^inor vendica"

to, delle quali s'ignora l'epoca. E' però noto

che la prima fi (criffe e fi pofe in mufica a

privato trattenimento di una brillante compa-

gnia di dcime napoletane che dettavano allora

leggi al guflo e alle maniere. Vi s'introduco-

no quattro ninfe caeciatrici vivi ritratti di quel-

le dame , e gli cvenimenti ideati adombrano

il vero col velo mifieriofo della poefìa . Ulfo-

la incantata che feduce le ninfe , e la pianta

che al cadere rompe l'incanto, difccndono dall'

ifola e dal ponte varcato da Rinaldo del Taf'

fo,e dalla pianta recifa nella felva incantata. Si

ofiervino le ifiantanee mutazioni capionate dal

troncarfi la pianta fatale, che fervirà anche per

faggio dello fiile:

Ma che ! . . .
j' ofcura il giorno ! . . -

i'' addenjano nel del nubi improvvije ! . . .

Fifchian orridi i venti ! . . . inipetnofa

lua grandine fi féaglia . . . il fnoi fi fcuote . .

Dalle radici immote

Par che Furbe vacilli ! e par che avvampi

JS ifola tutta allo fìrifciar de' lampi \ . - .

T 4 L'ai-
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L* dltra favola bofchtrecci.i H aggira fuìla ven-

detta prefa da Cupido ó\ Apollo rcndemio Ichi-

va e fevera a'fuoi prieghi D^ne figlia di Pe-

nco. L'autore ingentililce la tavoUi rendendola

dì lieto fine con moflrar Dfne reflituita alla

vita, ed Apollo placato e lol contento di cin-

gerfi la fronte e la cetra delTimmortale alloro

che fvelfe dall'amata pianta. Lo ftil dramma-

tico del Gennaro è quello , a mio credere, fi»

gnorile, che né Icrve al mttaftdHano rè fi ele-

va oltre la naturalezza e la proprietà del gè.

Mere, che nulla ha di fnervato e profaico , e

nulla acquifta di (lento e di uurezza per afFeN

tare eleganza.

AD.
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ADDIZIONE xril (*)

"Morte d^ Ercole del Popoli: tragedie in rnufìc»

del ialjablgl.

uOn tutti però i pochi partigiani dichiara-

ti dell'opera mitologica coftantemente a quefta

fi attennero . Due di effi per avventura i piti

infervorati a fonenerla , hanno pur voluto col-

tivar l'opera iftorica, il conte v^Ujfandro Pepali

di cui mi fi avvifa la morte inopinata feguita

in Firenze nel dicembre del iy^6 , e il con-

figliere imperiale Ranieri di Caljahigi morto

nel luglio del lyps.

Fece il primo imprimere in Venezia nel

lypo la Morte di Ercole melodramma i fiori co

in cui abbandonato il rancido prefidio delle fu»

rie danzatrici, e delle trasformazioni a vi/la
,

fi fpiega la pompa delie decorazioni naturali che

abbtUifcono lo fpettacolo . Havvi baili analoghi

fa.

(*) Al medefìmo Capo II, art. HI, pag. iPJ?, lin.

lo , dopo le parole , uria compagna nei regna aell'' «• -

mont«j fi aggiunga ciò cha fegue .
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facri e fellivi

,
pantomimi di foJdati e prigio-

nieri introdotri ne' varj pàfìi celi' azione , ui.*

entrata trionfale di Erede , fjn tcciilii repenti-

no che cangia in palpiti la feda e T allegria
,

« accrèfce moto e vivacità all' azione ^ (acrifitj

decorati, l'apparenza del rogo ardente iui' Oc»

ta . Singolarmente dee notarvi fi il decoro >';on-

fervato ne' caratteri di Ercole e Dejanira , il

patetico delle fjtudzioni , e ìa convenienza dello

Hile alla fcena . Non vi lì veg.^ono Iparfi in

copia gli ornamenti lirici, i'intereffe de' prin-

cipali perfonaggi non vien diftratto o raffredda-

to da que' melchini amori fubalterni delle tra.

gedie francefi e de' melodrammi eroici italiani,

che noi non perdoniamo né anche al Msiajìa/ìo.

Ranieri de Calfaùigi ha prodotto non ha mol.

to due melodrammi Inorici col titolo di tra-

gedie in mufica , Elfrìda ed Elvira , la prima

rapprefentata nel real teatro di Napoli 1' anno

ijg^-, l'altra nel 1794 . Eirendofi quefto letterato

rnoflrato in ogni incontro avverlo affatto al fi-

flema metaflafiano , ed alcune volte con qualche

fondamento , non fia fenza vantaggio della gio-

ventù r efame de' paflì dati dai Calfabìgi tanto

allorché giugne al fuo fine
,
quanto allorché lo

"veggiamo o in procinto di traviare olmarrito»

La
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La ftoria d' Inghilterra de' baffi tempi fom-

tniniftrò all'autore il loggetto della prima. Ed-

gar fucceduto a Edwy udì celcbi^are dalla fama

rcftrcma bellezza di Elfrida ( Elfthryth ) fi-

glia del ricco conte di Ùcvoiì , e peniando di

averla in moglie nel cafo che tal foffe quale li

decantava , fpedì Athelvvold Tuo favorito al pa-

dre di lei i Prefo però il mcffo dalla bellezza

ringoiare di Elfrida , riferì al re che era di un

Volto comunale e poco degna por le maniere

delle reali nozze . Il re fé ne Ivogliò ,
e per*

inife al favorito di ottenerla per (e fteffo * Ce-

lebrate le no2ze , AtheKvold lafciò la fpofa in

provincia
,
perchè né la vedeffe né altro ne

udiffe il re deliifo. La fama e l'invidia ben-

tofto diedero al re indizio della perfidia di At-

helvvold ; ma diflimulando obbligò il favorita

ad accompagnarlo , volendo fare una vifità alla

fpofa . AtheKvold fcóncerfato (limò di palefare

alla moglie il proprio inganno , e la pregò di

preientarfi al re con poco garbo e inornata , e

difTimulare al poffibile le proprie grazie e i

pregi naturali . EllVida al contrario o per vo.

glia naturai di piacere , o per diluegno nato

nel fuo cuore contro dello fpofo , fi prefentò

al re con tutta la pompa de' proprj vezzi , s

fé-



fegno che rimaftone il re fcrprefo venne in tal

furore per V inganno fcoperto , che in una par-

tita di caccia pugnalò di Tua mano il favorito,

e fposò Elfrida . Quefto è ii fatto tramandatoci

dagli fiorici Inglefi . Il f. gare autore, come

convicnfi a' poeti che non ignorano il proprio

uffizio y ha migliorato e abbellito queft' argo-

mento ne* caratteri d' Elfrida facendola innamo»

rata di fuo marito , e di Edg;ìr dandogli fpiriti

di generofità che contrafìano colla fua palTione.

Vediamo h traccia , e qualche particolarità di

^ucflo dramma colla imparzialità che ci guida*

Atto I. Elfrida impaziente per 1' afìenza à^ì

marito fi trattiene a priar con Evelina fua

confidente , e il dialogo è proprio e naturale .

» Pure fé valefTero le cenfure cfagerate fatte dal

^'ttìnelli allo ftile metaftafiano riprefo talvolta

come inelegante e ft^^eflo come profaico, potrebbe

dirfi altrettanto dello ftile del Qaifabigi , e Ci

potrebbero addurre molti fquarci che fcrivendo-

fi fenza dividerne i verfi
,
parrebbero profa t

uon ifcelta .

Soprav\ iene Orgando in abito di cacciatole»

Ilfrida vede iJ padre , noi ravvila, e s'infelva;

egli le va incontro :

Org. liobii donna . • . Elfr. Straniero * « .

( Oh



{oh inìpOYtuno) che vuol} Org. D/, nonhqi'.elU

Il romito calì.llo

D l felice ^delvolto ? . , . %/4'n co io fona

Del Jìgnove di quefte

Remote joUtudini , e coì fido . . •

Ed in tuTto ciò ia figlia non riconofce il pa-

dre ,
perchè va veRito da cacciatote . Un ve-

ftifo trcìsforma a tal fegno la voce, il volto
,

r andamento di un padre agli occhi d' una fi-

glia ? Ciò è ben duro e fuori dei verìfìmile .

Evclina lafcia Elfrida col padre, e dopo cin-

que verfi ritorna; ma perchè parte? perche ri,

torna ? Lo fpettatore efige fempre il motivo

dell* entrare e dell' ufcire de' perfonaggi . Forfè

Evelina parte per ifpiare, fé giunga Ade' volto,

e torna per dire, che gìugne ^ la qual cofa con

pace d' Evelina non è punto vera , né poi fi fa

che cofa voglia da ciò ricavare in vantaggio di

Elfrida . Orgando ed Elfrida fi abbracciano , e

co* rifpettivi confidenti cantano un quartetto ,

poco veramente vantaggiofo per la mufica, per-

chè gli affetti non fono punto rifcaldati al giu-

fto fegno, dicendo appena Elfrida,

in quejV ampìeffo

Verehe cosi adombrato . , .

Severo Jet con me ? . . .

ed
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ed OrganuQ

,

Isella fnìa fipj'ta io trovo

Un non fo qital timore .

dal che pare che nafcer non poteflero le tetre

elprcflioni de' conficienti

,

Minaccia il del turbato^

i" ammanta a nero il giorno
,

Mormora il tuono intorno .

Si vede che il poeta vorrebbe in grazia della

rnufica elevare il tuono del quartetto che nori

può effer fé non parlante . Quello pezzo con*

certato; come fuol chiamarfi , abbraccia 34ver-

fi , e coHchiude cosi ;

Org. Torni cT Elfrida al core . , ,

EUr. Torni del Padrs al core . . .

Evel. Torni nel nojlro core . . ,

Ofm. Torni d" un Padre al core , , ,

a ^ La calma che perde .

Quattro perfoLaggi che interrompono il proprio

fentimento o per volontà o per inciviltà reci-

proca, che attendono ciafcuno alla lua volta il

parlar dell' altro a metà , che couchiudono in

coro con un fol verfo comune venuto in men-

te a tutti , raflembra quello appunto che fi ri-

, prende in certe fcene finali degli fpagnuoli dei

paflato fecolo . Si dirà che altri ancora l'ha fat-

to ;
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to; ma fi domanda, fé con ragione e proprietà?

Sì dirà che la mulica anche oggi aPtringa ]a

poefia a tradir le ilcffa e la vericà : ma dun-

que nel iiflema mufic-ile prefente vi fon pure

oftacoli all' imitazione del vero , ad onta di

tanti ccnfori fcveri dei Zeno ^ e del Met^/la/ìo?

Lafcino dunque codefti cenfori che non fimno

far meglio , di riprendere chi tanto e tanto hi|

meritato ?

Viene Adelvolto nella fcena quarta e s' in-

contra cnn Eltrida, e prima che nel recitativo

fi Inervi la pafiìone , dopo cinque Ioli verll

acconciamente fpezzati a vicenda , elprimonq

bene i loro affetti in un duetto.

Buona fembra ancora la leena fella , in cui

Elfrida ralficura Adelvolto riguardo al padre '

e quando poi lo vede agitato per la venuta del

re ,
ftupifce , e Io rincora ; Ti perdo , £//>7-»

fia , dice Adelvolto j ed ella: Cornei minacci me

con quel fune/io prefag'to tuo più chete Jìejjo,..

X^on ti fmarvire ^ fon tua ^ 'voglio ejfer tua... Non

fo morire"^ Anche acconcia alle circoftanz,© 4,1

Elfrida è 1' ar a

Dì furor per me fi accenda ,

^rria il volto de tiranni ec.

col la quale fi conchiude i' atto primo

,
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Affo IL II re palefa ad Adelvolto di volei^

paiTar (eco nel deliziofo luo giardino alquanti

di, e veder la fpofa . Orgando che fin dalla lee-

na 7 del I , al dir di Evelina, ito era ad of«

fequiare ii re
,
giugne un poco tardi nella 2

fttna di quefl'atto, e il re l'invita alla lua

menfa colla figlia , Adelvolto fi allontana per

andare a prevenire Elfrida ; ma dopo Ioli otto

verfi recitati dal re che poi parte , egli ritofp

na fenza perchè nel medefimo luogo, ps^ima di

parlare colla fpofa . Ma il poeta volea trarre

partito dair incontro loro alla prefenza della

fpettatore fenza mutar la fcena . Effi dunque

fi veggono nella fcena quarta., che interefìa ed

è appaflionata, malgrado di un terzetto che vi

fi legge alla prima , il quale colle lentenze e

ripetizioni della mufica ferve anzi a fiancar EU

frida e lo fpettatore per le troppe efitazioni del

Sfnarito. Ciò che la rende importante è il fegre-

to che a lei palefa dell' inganno fatto al re , il

eguale pone l'uditorio in attenzione fofpefo per

intendere Ja deliberazione che prenderà Elfrida.

Segue altra mutazione di fcena nella quinta

fcena, in cui il re fi trattiene , come ha pur

fatto nella prima , a far rifteffioni di antiqua-

rio, dicendo , che quivi probabilmente le re-

gi-



gine vifTero un tempo remote . Elfrida dando

voci di dentro e contrafiando col padre vien

fuori con impeto dopo di aver chiamate in

foccorfo
(

podcrolb al certo I j contro del pa-

dre Evelina e le compogne rella guifa che fan

no le ninfe fuggendo da' iatiri . La bellezza

d' Elfrida incanta il re , il quale ordina che fi

chiami Adelvolto , che già veniva da se, egli

rimprovera il tradimento j egli chiede la mor-

te . Or 'andò lo sfida a duello che viene accet-O

tato da Adelvolto con difegno di morire per

le fue mani
j Elfrida affjnnata prega il re per-

chè non permetta la pugna ; egli duro rifpon-

de
,
quefta è la legge. Quartetto finale, in cui

Elfriua prega tutti 1' un dopo l' altro , e nulla

ottiene. Forfè in alcune efprefiìoni fi defidercrà

più precifione, e meno generali idee.

Atto I[[. %/lnfiteatro bofcarecc'to . Siede il re

col Tuo feguito . Vengono i com.battenti . Or-

gando dice ad Adelvolto: fé il cielo abborre i

rei e ne fa vendetta , io lafcerò nel tuo fcem-

pio un tremendo

Della giufiì^'a fua celebre e/empio *

dove quel celebre è pura borra , che riempie il

Verfo , è oziofo , e minore del tremendo, Aàtì-

volto rifpondc che fi difenderà fol per onore

V di
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di Orgando. TI re dice,

IsJon p'K fi dia dellr, ^aftaglla II fegno
j

verfo del hletajìafio , nella Sem-^'cmide , Uà fi

dia della ùattaglla il fe^no . E' vero che Ic

parole che lo compongono appartengono a tutti*

ma cosi infilzate fon ael nominato potrà pic-

ciolo tanto e Ipregevoie agli occhi uel gun

Cai ab'tg't ,

So- ravviene nella fcena 2 Elfrida con arma-

to feguito alla barriera , e prcttHa contro 1' n-

giuft.zid della pugna . Eggardo dice , q'-ejìn è

la leg^e y ed ordina che le $' in-'pedifca il r?^ f>.

Elfrida che fnora ha irofìii-fo ;.fFetto e vii ù
,

ma non già prodezza di guerriera , divenuta

un'amazzone, impone al Tuo feguito che Ipez-

zi la barriera , e fi avanza fino alla log ia co-

ve fla il re, fegu'ta poi. à^i eh } da'vafìiilli forfè

del marito • ma queHi v^fTallì efTer altri non

poffono che vl'lani del ritiro campeftre di Adel-

volto / (r pare verifimile che doveffero ofar

tant(> in faccia al re circondato da* foldati , da

cavalieri ec. ribellandofi manifeftamente ? E
tanto ardìfet ! le dice il re ; ed impone alle

guardie , le quali non han faputo refiftere all'

attentato della barriera , dì circondare i com-

battenti. Ma che prò? Elfrida è già lulln car-

ne-

'
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riera delle Camille ; chiama barbavo il fuo

fovrano , urta , diffipa le guardie , fi /caglia

ver/o ^dslvolto , e li /ìrappa di mano la fpada.

Poteva giunta a tal legno l'azione reftare ozio-

fa e lofpela ? E pure cosi avviene. Elfrida dee

efigere dal re, dal padre e dalle guardie tutto i' a-

gio per cantare un' aria di diciotto verfi , la

quale , benché troppo verbofa e lontana dalla

vibratezza e dal nerbo che Metaflafio con tanta

gloria ha ufato , non ha fentimenti fconvenevoli

ad Elfrida, ad eccezione di arreftar la rapidità?

che qui fi richiedeva , e di far rimanere il re

e tutti come afcoltatori oziofl in un* accademia

di mufica . In fine Elfrida approfittandofi del

letargo univerlale conduce via fieramente il ma'

rito ad onta del padre e del re . Adelvolto è

condannato all' efiglio . E^^li però rapito dalla

fua fpofa fi è ritirato alle fue ftanze
,
qua fi po«

teffe rimanere oziofo al punto , in cui ftanno

le cofe . L' azione naturalmente richiedeva che

Elfrida dopo"il fuo attentato avefie attelo fenza

dimora a ritirarfi altrove con lui , non già che

fi tratteneffe nelle fue ftanze . Ciò che non ha

fatto per ifcelta , è obbligata a proporlo pel

comando del re che efilia il marito . Ella vuol

feguirlo. E /?, dice Adelvolto, ne impedifce il

Y Z. re



^C 308 1^^

re ed Orgando} Ella magnanimamente rlfpondc

,

Schernir pojfiamo

Il Padre ^ il Re . . . per fempre

Efjere infeparaùfli . . . R/r/iira . . .

Rifletti .... Qitefi' acciaro

E mìo . . . tuo [e lo vuol ... T'f bafla il core

D' impugnarlo e imitarmi ? xAh qutjh Jolo

Dalle fciagure eftreme

Liberarci potrà . . . Morrer/to infleme .

Ciò mi pare patetico e nobile . In vece però

di dirfi, che un marmo tjìeffo in un eterno am»

pleffo gli chiuderà , ed in vece di quel!' urna

fola che confonderà le loro ceneri , efpreffioni

fredde
,
^nfuete e poco energiche, quella fcena

poteva forfè produrre un duetto più appafìfiona-

to e più utile alla mufica . Poteva p. e. efpri-

merfi con calore il penfiero che dee occupare

Adelvolto di aver egli formata l' infelicità d'EI-

frida : poteva ella corrifpondere riflettendo di

aver ella coli' infaufla fua beltà ridotto a quel

punto l'amante. Ciò avrebbe fenza dubbio fom-

miniftrato alla mufica un oggetto più capace

di vere efprefiìoni , in cambio di quell' eterno

ampleffo nel marmo e di quell' urna che vale

la flefla cofa efangue.

Refta Elfrida , e viene il re , cui ella dice

che



che feguirà lo fpofo . Eggardo rifponde che noi

permetterà Orgando e le offre il trono e la

mano . Si fdegna Elfrida , e non a torto , al

fentirfi propoRo da un re , il quale fempre ha

in bocca, quejla è la /e^^e^ che ella diventi fpofa

di due mariti. Viene il padre nejla fccna feiti-

ma, e la riprende òqì volere accompagnare A-

delvolto. Fermiamci qui . Orgando come il sa

egli ? Ella ha manifeflcito il fuo dilegno ai ma-

rito nella fcena 5 / è venuto il re che è pre-

fente , ed ella fé n' è con lui fpiegato nella

fcena 6 : or chi 1' ha detto ad Orgando che

arriva nella 7 fcena? Il poeta che '1 fapeva . Il

re contrifìato rimprovera Elfrida , e dopo un'

aria di 18 verfi di concetti a lui convenienti,

ma un pò verbofa nò fenza ripetizioni di pen-

fieri
,
parte. Nella fcena 8 la fteffa premura di

Orgando , la fteffa refiftenza di Elfrida , che

produce un duetto . Ma il padre ? dice Or-

gando :

Elfr Ob D'o ! x' io /' amo ,

Se più di me /' amai
,

Sa il del , lo sa il mìo core
,

Padre , e il tuo cor lo sa .

Anche qui l'autore ha onorato un penfìero del

Maajìajìo col traicriverlo dzW'^/irtaferfe :

V 3 „ Se
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,, Se fedele a te fon io

,

„ Se mi ftruggo a' tuoi bei lumi,

„ Sallo amor , lo fanno i numi

,

,, Il ìnio core, il tuo le sa.

Chi poi riprende lo f^il Metafìi.fiano nel dram»

ina come profaico e inelegpnte, nel tempo fìefTò

che fi dichiara ammirrtore del Calfablgi ^cflet'

vi il feguente pafio di £lfrida, e dica fé profa

fìmile trovifi in Metajlajìo * Soltanto mt fgo»

7nento ^ Padre ^ che un giorno avrai del barbaro

tnìo Jìato pietà , rìmorjo e orror -, L* efpreflìoni

di Elfrida ad Adelvolto fono giufte e appaflìo-

^ nate . Nel voler partire arriva Eggardo che ne

impedifce la fuga , indi Orgando che torna a

rimproverare allo figlia il poco amore che ha

per lui , e vuol fepararla dal marito , la cui

nullità in tale occafione reca rincrefcimento .

Elfrida con uno ftile minaccia di fvenarfi . In

quefto luogo fi trova un pezzo di mufica con»

certato , in cui Adelvolto rifponde appena tla

parte che è fmarrìto l^ imbelle fuo cor y e qual-

che altra cofa fimile , ed Ofmondo , e Siveno

perfonaggi ugualmente nulli ( che noi dicendo

il poeta poflìam credere di effer venuti fuori

col feguito d' Eggardo ) articolano la fola pa-

rola triemo . Eggardo in grazia di Elfrida ac-

cor-
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corda che refti Ade! volto , ma Io fnftomette

al gTtJdizio de* Pari, che ben sa E.trida che fia

gtuai^io di fanpue . '\delvoiro cOfidotto vie? di-

ce fra se
(

quali andafìe a chiuderli alla Trap.

pa ) add'to mondo , addio con/erte , non refp^ro

che morte . Con ciò il poeta vuol fare intrave-

dere il dilegno eh' egli ha di morire . Or non

era bene di preparsrh un poco più tal deter-

minazione , dando maggiore energia al iuo ca-

rattere ? Ne rimane atterrita Elfrida , fi 1 Icia

. cadere a' piedi di Eggardo, e il vivace Iuo pre-

gare otriene la grazia e il perdono al marito.

H?' vinto , le cite il re , e con robil Li ti-

mento contri rio al primo Tuo fcandalofo pen-

fi-re di iprfjre la moglie di un altro che an-

cor vive , aggiugne .•

St^peièo

Son io d^ averti amato ^ e p':h che i* arno
^

P h apprtZ'^o me : di te non ero indegno /

Tel prova ti m'<o perdono. In quante pene
^

Qi'.ante arr.arexzf ha involto

Qjfel crudele... S\\' i:n,%/4h fignor^moru/fdelvolto.

Non mi fpiace che in una breve flrofctta da

cantarfi fi accenni che Adelvolto avea un pu-

gnale afcofo, che gridò, Elfrida, ie l'immerfc

nel feno , e fpiròy imperocché colia mufica fì

V 4 fug.
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fugge la noja dì una narra /ione finale; c!'ie ne*

moderni teatri muficali non luo^e airolr«riì .

Elfrida vuol ferirfi , Orgando la trattierie
, ella

tra morti fr e .

Ciò che in tale dramma trovo di più lode-

vole , fi è che non vi fono freddi epilodici

amori di perfonaggi (ubaltcmi , non arie di

concetti , e di comparazioni liriche , non per-

fone fcellerate che precipir.no gli eroi nell'in-

felicità. L'azione va al Tuo fine, malgrado di

alcune fccne di ripetizioni appena in qualche

circoPcanza variate . Vi trionfa il carattere di

Elfrida nobile , appaffionato , eroico . Adelvolto

è una figura di tinte sfumate e fmorte ,• pure

efge morendo qualche compaflione, d'altro in

fine non elTendo reo che di fuperchieria fatta

al re per troppo amore . Il difviluppo feguc

acconciamente con que' pochi verfi che dal can-

to poffono ricevere efpreflione e calore.

Si vede imprefìb nel fine del dramma un

ejìratto di una lettera che l'autore att'ibuilce

al fìgnore d' Herbert , cui è dedicato . Egli lo

loda j e vi trova (par che parli l'autore fiefìb
)

più ejìio
,

più calore che in qualunque altro

fcritto air età dell' autore da due altri celeber*

rimi poeti defonti pochi anni fcorfi , cioè a diri

dal



dal Zeno e dal Metajìafio . Con pace però del

fìgnor d' Herbert non vi farà neppure un Bet*

tinelli né un Vannettì che applaudirono al vi-

vente Cai[ahigi (i) dilprezzator del Metajìajìoy i

quali non confeflerebbero ad un bifogno, per

non far torto a fé fteffi, V immenfa vifibile di«

Hanza deìV E^f*'ì^a dal Temi/ìocle , d^WOlimpia»

de , dalla Ze,iohta , dall' ^c-bille in Sciro , dal

Catone , ddl Ciro^ dal Regolo , dalla Clemen»

^a di Tito ec. j come ancora dal Lucio Pa*

pirioj dal C^/o Fabrlcto , dal Mitridate , dall*

^Andromaca , dalla Merope ^ dalla Nitocri e da al-

tri. La Cataftrofs delTElfrida è nova, dice pure

d'Her^frf, naturale, preparata , e condotta non

fi può meglio , PafTì che la Ili mi preparata e

condotta acconciamente, febbene (ìa troppo dire

che non fi prò meglio . Ma come paffargli clie

qut-fla cataflrofe lìa nova ^ L'invenzione di tro-

avrfi efeguita la morte del reo dopo la grazia

ottenuta , è bene invecchiata per V ufo fattone

più

(0 Qwefìe Addizioni erano preparate da più anni
^

Ciiando 11 Calfabloi vivea , né ad feltri qui mentovati:

fra avvfcnuto iiniftro veruno»
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più volte . Né il Calfab'gi dovea ignora»-p c^e

tal cataftrofe fu introdotta in teinio coUa Jfès

de Cajìro del fignor La Mothf:-^ che fu rpctut^

neir %Agnefe del fig. Colomes ; che più :* che r>)-i

anco il Palpano l'ha impiaftricciata pochi inni

fa nel Tuo Gerbino . Or come era nova 1' anno

lyp^ neir Elfrìda ?

Elvira altra tragedia per mufica del iod.:to

autore feguì \^ Elfr'da , e fi recito nel carne-

vale del I7P4, benché fufTe compofla ntl 179].

Il pubblico difapprovò queflo dramma p r ra-

gioni diverfe da quelle deli' autore che le re

dichiara malcontento , td afF>.rma nelT ta zi(.ne

fattane a proprie Ipefe , che la fua opcr^ Tu

pregiudicata nella condotta e nell^ mterefie , e

tra/curata nelP appartabio ^ abùillimento e atiO-

ragione convenevole alla /cena . Convien dunqiie

a tale edizione attenerli , che , al air deli' au-

tore , la preienta qual fi compofe • ma oHer-

veremo in note le variazioni che vi li fecero

nel rapprefentarfi .

Sì aggira su gli eventi de' b. flì tempi
,
quan-

do i Mori dominavi.no parte d^lla Spi^gniì , td

eravi «erta promikuità e conn^ftione ai affori,

coOumi e intcrtfTì frolle popolazioni ippgnuolc

ed arabe . In Granata per ipoteii della t;<vola

do*
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idomina Odorico prepotente colla fua fazione

fpagnuola , di cui fa parte Ricimero fcelto da

Odorico per conforte di Elvira fua fi^^lia bel«

liflìma, e piena di mafchio valore , trattando

r armi alla maniera delle Marfife . La fazione

oppofìa inclina agli Arabi , ed è fp^lleggiata

dalle milizie di Adallano principe moro , cui

Elvira ha fegretamente data fede di fpofa . Tn«

tervengono nel dramma -quattro pcrfonaggi e

tre confidenti

.

Atto I. Notte avanzata . Elvira colla confi-

dente Selinda attende Atellano Tuo occulto aman-

te . Prega la notte a coprir ben di tenebre il

cielo , affinchè non efca sì follecita l'aurora

«ol Yofato fuo colore ,
'* augellin ^on faluti il

nuovo di , l* argentea luna ticn la ìmportmù col

fuo candido chiarore. I drammi muficali prima

òt\ Zeno e ^^\ Metajìafio ufarono fov ente fffat-

te efpreirioni liriche. Se però nell' ultimo gran

poeta fi riprendono alcune vaghe ariette di

comparazioni , e qui.lche tratto lirico come

disdicevoli alla verità richieda nel linguaggio

drammatico, fi accorderanno fimiJi frafi sì Cal-

fab'gi , il quale ad efcJufione de' pafiati poeti,

crede di darci per la mufica trr.gedie vere?

Nella fcena z viene Ofmida fecondo confi-

dea»



dente , il quale è sì neceflario in tutta la fa-

vola, che dopo di quefta fcena fparilce , e Tolo

interviene muto nella decima che è feguita dal

finale , ed in effo altro non dice , che , vuoi

guerra , e guerra avrai j nel fecondo non fi

vede affatto j nel terzo fegue Adallano , e non

parla mai , fé non che al finir del dramma

profFerifce in compagnia di Selinda gli ultimi

tre verfi del finale . Or valeva ciò la pena di

moltiplicar i perfonaggi con un Ofmida inutile

che parla in una fola fcena ? Egli è fiato man-

dato avanti da Adallano per efplorar tutto nel

giardino . Elvira mofira impazienza amorofa
^

ma una fcena sì lunga di lei coli' efplorarore

Ofmida invita poco io fpettatore all' attenzione,

bramando egli l'incontro degli amanti. Di pili

verte fìffatra fcena su fatti tutti noti ai due

confidenti ; a che dunque rivangarli ? per in-

formar l'uditorio del paffato con tale fcarfezza

d'arte . Ma ecco arriva fin-ilraente nella terza

fcena affrettato Adallano , cui il chiaror della

luna ha finora impedito di venire. Gli amanti

diriggono i loro voti alJa notte

,

Prolunga , o notte amica , // m''o contento
,

e fi allontanono e perdonfi nel bolchetto , men-

tre i confidenti feguitano a porgere alla lìeffa

not-



notte divote preghiere . Tutte tinte tragiche !

chi noi vede ? Lo fpettatore però che delle

volte fuole efifer curiofo inveftigatore di quanto

fanno o non fanno in ilcena i pcrionaggi, fa mille

giudizj fuir infelvarfi de due ardenti andanti
,

involandofi agli occhi degli ftefll confidenti

(
quando V eroine ftefle de' romanzi della Scu'

devy non fogliono parlare a* loro amanti fenza

chiamar preffo di loro le confidenti ) e di mala

voglia vedefi tenuto a bada da' perfonaggi fu-

balterni , i quali continuano ad orare nel giar-

dino . Nojofità fpiacevoli ! Tornano gli amanti

a lafciarfi vedere e afcoltare . Benedicon© il

giorno che fi videro . Elvira dice , ne fati è

fcritto fi noflro amor ; e Adallano ,

%A eterni

Caratteri di /ielle

Segnata fu /' union no/Ira .

C^e fo^^.'dirò valendomi della gentile efclama-

zione del medefìmo Calfabigi in difprezzo del

Meta/ìa/ìo.Lakhm da parte che ciò dee parer profa

a chi la riconofce a fimili fegni nel poeta Roma-

no; lafciam pure che lo ftil tragico fchiva fimili

leziofaggini: come però al cader del fecolo de-

cìmottavo menar buona al poeta Livornefe quelT

unione fegnata a caratteri di [ielle , contrabban-

do



do da fecentlfta ? Non aneleremmo mai av?nti

a voler cercare gravità tragica in quefte prim©

fcene , tutto eflcndovi imbrattato da maniere

liriche da paftorale . Quefti amoreggiamenti lo-^

rio interrotti da un aW armi , di cui poi non

fi dà più ragione veruna . Non per tanto gli

amanti fcguitano a far protefte fcambievoli di

fedeltà , e ad invocare i getij benefici del cielo

in compar.*7Ìa de* confidenti ; di maniera che

quefte prime fcene potrebbero appellarfi preg'j/e-.

ve notturne , e matutinc .

Partito Adallano viene nella fcena 4 Rici-

mero , e vuol fapere perchè fia colà notturna,

e afcofa , e fé altri fia con. lei . Elvira difpet--

tofamente dice partendo
,

I^on mi Jeguir . . . Fejlegqia

Nelle ricerche tue
y fogna., vaneggia^

quel f^/ieggia nelle ricerche fembra un pocQ>

ftrano , quel fogna, vaneggia , è un poco for-

te , ma può paflarfi a una guerriera , che lui

non ama* certo è però che nulla di ciò è tra.

gico e grave . Ricimero refla lagnandofi dell'

odio di lei con Almonte terzo confidente del

dramma, e parte feco, e niun altro rimane in

ifcena . Ma aggiorna e fegue mutazione di fce-

na , e r ifteflb Ricimero che parlava nel giar«

di-



dim . n tr^va in dilcoilo inoltrato con Odo-

rito iK* iuot cìnpartanTnii . Se non vogliano

confarti tra' Dcrlbn^g^i nnche i falegnami che

eieguilcoiio I« nnit alone , bi fognerà dire che

qui Ja Ic'n- r m nga impronrumente vota ,

ovvvro ch^: Ktitrro nel tempo fìcUo fi trovi

ni g-èrviino , e n«.I]>. fìanza ai Odorico , rin-*

lì'jv^nuo i muraiolo citila prclenza fifica in due

luoghi di K^pillonìo T aneo (i) . Effi parlano

di ciò che è scciduro a Kivìmero nel giardino.

I7'i juono 4^ armi , egli dice, ^/ guerra un grt»

ao mi traifcro ntl boiihv^ro. Oviorico T eiorta

ad allettar Elvira in vece ci difguftarla ; e

quefto dilicàto amarte , o che tale vuol mo-

fìrar-

(i) Qjesr' inconvenlenre inrnifeflo nel!' edizione dell*

Elvira a flefe delP autore , fi evitò in parte nel rap-

p re^entarfi . Ne'i' edizione che ne fece 1' imprefario ,

trevo che Ricirrero partiva prima , e reftava per un

poco Almonie a dire,

Incauta donna t Del tuo fafìo infano

Vo-'Yai freflo pentirti ^ e ff^ro 'nvano\

Gon ciò rofflievjfi lo fconcio di doverfi ammettere ì

fa 'erma mi rer attori
,

per non lafciare il teatro voto .

F ''n ' 'eOo 1' prlnìo cnpi pento peggiorativo fatto

dal poeta nella propria edizione*
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ftrarfi j'rifponde a guìfa di creditore che ripeta

il Tuo , wa guanto ho da /offrir ? Viene Ai-

monte a prelenrare a Odorico un foglio fofpet-

to , che dice di aver trovato in terra . E' un

foglio amorofo di carattere di Elvira. Odorica

la fa chiamare , e le rinfaccia il foglio come

da lei fcritto . Elvira innocente nega di efler

fuo colla franchezza della verità che baderebbe

a diflìpare ogni dubbio nel padre
, purché egli

Xion aveffe finiftro concetto della propria figlia

e non la credefife raffinata nella furberia . Ma
in ifcena fuol valere un altro modo di ragio-

nare , e corre il cofèume di tenerfi per reo il

perfonaggio fraudolentemente incolpato , e di

non fofpettarfi de' veri furbi , mal grado degl*

indizj che veg^onfl contro di effi da ogni ban-

da . Senza di fimile abufo o licenza poetica

quanti drammi cederebbero come raal teffuti ?

Ed ecco^ he con tal diploma Odorico rimpro-

vera la figlia qual rea convinta di alto tradi-

mento ( ed è poco un bigliettino tenero cre-

duto di lei ? j , e fi affanna benché invano dì

richiamarla al rimorfoy al pentimento ^ al ribre^*

%p ed al rojfory conchiudendo,

Tu non hai del tuo delittp

JVè vergogna , né pudor ,



dove badava dire , non hai "vergogna del tuo

delitto
,

per evitare lo fconcio di dire non hai

pudor del delitto ; fi dice pudor di virtù , di

virginità ec. , e rojfore ^ onta della colpa . A
quest' aria si bsne efprefla e fondata fi appicca

una coda di rimproveri , onde ardifcono inlul»

tarla ancora Ricimero ed Almcnte . Terzetto ,

in cui crucciata Elvira ingiuria que' due mal-

vagi a buon dato , e poi con impeto li difcac*

eia infeguendoli • e ciò vorrà dire , che fé eili

non fon prefti a farfi indietro, ella tragicamen-

te gli difcaccerà a urtoni , a fpinte , a calci ad

èri bifogno , né ciò farebbe fenza efempio di

, autori tragici , avendo anche la Cleopatra di

[Jodelle prefo pe' capegli un fuo vaflailo fégui-

tandolo a calci per la fcena. Buon per elfi che

Odorico fen^a perchè torna in tempo , ed El-

vira fi ritira con modejlia . Tutto ciò che can-

ta Odorico ed Elvira fi vuol leggere nel dram-

ma per ammirarfenc 1* eleganza , la forza e la

precifione Calfabigianj. Partito il padre ella dice

piangendo, vedete . . . mirate ( che debbono effere

due azioni dipinte
)

godete . . . efultate , non

•vi turbate ì non vi avvilite} e torna come pri-

ma a difcaccìarli con impeto , e minacciante ,

benché fenz' armi , fé pur non penfi ad imitar

X eleo-
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Cleopatra . Rimafta padrona della campagna Q

trattiene a cantar quattro verficoli
, per dar

tempo ad A 'monte di fuggire , di pafìTare alla

fala delle udienze , di veder Adallano che vie-

ne a parlar folenn^raente a Ouorico , e di re-

cargliene r avvifo .

Ad llano nella fcena io viene a proporre

r unione degli Spagnuoli e de' Mori in Grana-

ta , e per fc le noiie di Elvira . OJorico ri-

fponde di aver di lei già difpofio . Auallano

chiede che Elvira difponga di fé ftefìTa . Sfida

Ricimero , e canta un'aria imitata da un'altra

del Mstajìafto . Sci talee dice nella Semiramide ,

„ Se in campo armato

„ Vuoi cimentarmi ,

,, Vieni , che il fato

„ Fra r ire e i' armi

„ La gran contefa

„ Deciderà .

Adallano nell' £/x;/»'^ dice,

Se getterofo

Vuol contraflarmt

jy Elvira il core ^

Meno orgogltofo

Fra f ire e /' armi

Il mìo valore

Ti renderà . Co-
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Comendiamo l' imìraiione del Calfab'tgi ; qus»

ftj è la maniera di formarfi lo ftile, feguir le

veftìgia de'granJi , ma adorarle nel tempo flef-

fo nel calcarle, in vece di mordere il piede eh

le ftampa . Calfabgi però nella feconda parte

dell' aria perde la Tua fcorta , e cade in una

fpecie di freddura :
^

E /« la forte

TJt;lla ccntefa

^::e/}a vittoria

JVf' involerà ,

Dell^ alta ìmprefa

%/ilmen la gloria

M' illn/lrerà ,

Adallano in tutt' altro Moro orgogliofo e fie'.

ro qui diviene affai modefto , decantando com«

^Ita ìmprefa quella di porfj a fronte di Rici-

rnero ,il quale non gode veruna rinomanza on-

de la fola gloria di attaccarlo abbia ad ilkiftra-

re il vinto . Nel refto ciarla e ripetizioni.

Atto II . OJorico volendo leggere nel cuor

dì Elvira con maniere di padre le dice che

vorrebbe che ella prendeffe marito fenza obbli-

garla a fcerre o Ricimero q Adallano , eh?

pur la domanda .•

, . , , Or con te flejja

% % T' (tv
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r* avvtfa , . . tt ccn/fglia . . i

fra lor decidi . , . a qual tu vuoi
,

i appiglia .

Elvira fi maraviglia di ciò che afcolta , entra

in qualche dubbio , e pur dovrebbe fidarfene ,

e fi tien ferma in celare il Tuo cuore. OJori-

co dunque prende il car<?tfere di fallo e di fin,

to nel largo partito che le propone . Quando

poi egli dice
,

Così comprendo

Che a Ricimero ti Jìringe

Confuetudine , affetto ,

piw grofToIanamente s' infinge , fapendo quanto

«Ha r abborrifca . Alle rbove inchieAe ella

in fin cade e mofìra inclinarfi ad AdalJano, e

allora il padre veftendofi di aufterità dice im<»

•yallidendo e ivfiammandofi di rojfove

Scegli ^'dallan I ... £0 preferì/ci ì

Tu I figlia d^ Odorico ?

L* ingenua Elvira con tutta ragione ftupifce

«jeir afluzia comica del padre , e apertamen-

te ricufa Ricimero j e alle minacce dì Odorico,

fé non con gravità da coturno , almeno non

3 torto
,

gli dice ,

Padre , un bel core hai per Elvira in feno !

Qui fegue un duetto del padre e della figlia.

Hav-
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Havvì poi fubifo una cavatina di Elvira (i) .

Viene Selinda, con cui Elvira fi lagna del paf.

fato fenza che fi faccia un picciol paflo per

l'azione. Ciarla dunque, e fcena inutile.

Nella quarta fcena viene Adallano a propor»

le di fuggir (eco. Ripiego eroico j Elvira ri-

cuia , S-'gue un duettino di cfpreflìoni generali

che lor convengono, ma che non hanno fé non

renioto atraccAmenro col foggetto della leena .

Veggafi poi quiinto nsturali fieno gli avvolgi-

menti di concttti che fi capifcono folo all' ul-

timo V lo ; veggafì le verifimilmente due per-,

fone s'incontrino a dire ed a fofpendere i lorc^

fcntimenti nella guifa efpofìa in tal duettino:

Elv. Noy mai non frangerà

Sdegno , non crudeltà

,

I^on odio y non furor ... r

X 3 ma

(1) Quefìa cavatina ( ed è il fecondo camblaaiento

fatto dall'autore ne! reiniprimere VE/vira a fue fpefs )

fi rupprelfe nella rapprefentazione . Parve forfè allo fief-

fo maefìro di mufica, che dopo un duetto di paffione
,

poteva giovar poco la fredda liflefTìone di Elvira, e for-

fè (ìimò meglio omettere un nuovo pezzo di mufica

di non molto effetto . E ouando ancora il fupprimerla

non aveffe giovato, neppure potè nuocere, come fi qu»-

rela i' autore propo/iti tffnaXfe^re^iadifare il dramma

n»lla fondctta .
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ina ella non può conchiudere
, perchè convieni

che attenda il parlar di Adàllano pronto ad

interromperla con poca civiltà ,

Ada]. No, mai non fpexx^rà

Celejìe altra beltà
,

D* un trono lo jplendor . . -

^ui conchiudono a due ,

Le mie dì un puro amor

Caie ritorte ,

Queftì nienti dì pura galanteria riempiono tut-

ta la tragedia del Caljaòigi.

Odorico nella 5 fcena dalle lue logge fi ac-

cinge ali' armi . Commette la cuftodià delle

mura a Ricimero/ ma prima , fenza nuovo

motivo che affretti Ja fua deliberazione , Vuol

che fi congiunga con Elvira, di cui non igno-

ra le ripugnanze . Ad ogni m^odo egli in quel*

le circoftanze perde il tempo ad incaricare a

Ricimero ( e che importa che gli abbia pre-

fcritta la cuRodia delle mura ? ) di recarne il

fuo comando ad Elvira . Q_jeft' Odorico non

moflra molta faviezza nelle Tue difpofizionì ,* e

cjuefle nozze cosi à buon tempo affrettate han-

no l'aria , anzi la mafchera ( e nulla più dì

mafcnera ) di quelle di Marzia con Arbace nel

Catone . Ma qual difìanza infinita tralT impor-

tan-
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tanza del motivo che fomiie Catone a richieder-

le, ed il puro capriccio ch^ tniiove OJorico !

Ricimero miitrafi affai contenta della delibera-

zione di lui, e fé ni dichiara con £i/;ra »

che lo difcaccia co' loliti ri n.Droveri . Suvnbra

talvolta che l'azione in quarto draniiTia retro*

ceda in vece di gire innanzi , o che avanzi a

pafTì di teftudine (i) .

Scena 7 Sera . Odorico fralle ruine di un an-

tico Circo, Era egli andato nella ("cena quinta

ed animar le fue [quadre , degna cura d' un

generale ; or come di fera in quel luogo co'

fuoi domcftici ? A che vi è ito egli ? Più
;

X 4 quan-

(i) E:co il terzo cainbiamento da!!' aurore . Vid:

forie con rincrefcimento che nel rapprefenrariì fi trab-

fciò nella leena feila un altro pezzo di mufica che do-

vea cantarfi da Elvira e Ricimero , e lo retlituì al Tuo

luogo. E pur qui è manirefio che ciò nuocere nju po-

teva alla condotta de! dramma. Il Calfabigi che dovea

intendere la pratica del teatro , poteva ridirtere quinto

poco U)1e da fperare fu di un duetto di una prima can-

tante con una feconda parte , e fpecialmenre nel fuo

dramma, in cui la parte di Ricimero fi foftenne da una

giovane che non avea ancor dato faggio alcuno di ec-

cedenza. Dovea dunque riportarfi al maeflro di muùca,

il iu::le ben fapeva , fé le due voci potefT^ro accorda:

bene infieme , e fac buono eiTetto unite.
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quando lo fpettarore afpetta notizie dello ftato

delle armi
,

gli ftnte dire alla bella prima
,

Ed ancora ojìinata al mìo volere

Non Jì arrende la fi^l'a ?

E noi prevedeva ? Vengono Almonte e Ri*

cimerò ad annunziare che non fi trova Elvira,

apgiugnendo giufta le folite loro note critiche,

che forfè è fuggita con Adallano . Correte . • ,

andate . . . venite ... di qua di là
,

grida

Odorico . Non fo però fc lo Spettatore avvez-

zo alle furbefche trame comiche di que' due

vili perfonaggi
,

prefli loro , o non preRi le-

de , e fé pofìa commuoverfi col padre . Si fen-

te altro fuono di guerra dal bofco ; e né pur

di queQo farà cafo chi afcolta ,
perchè non

mai limili alf armi hanno indicata cofa alcun»

importante

.

Prima di pafTar oltre fi oHervi che nella fce*

na 4 facendo Adallano premura perchè fuggifTc

feco , ella ricusò di aflentire , e lolo profferì

che Elvira farebbe di %Adallano
, fé il padre

[t facete tiranno ^ Tal cafo di tirannia, a drit*

to dire, non è feguito
,
perchè Odorico altro

a Rlcimero non difTe nella quinta fcena , fé

noi: che la voleva fpofa di lui , e che gliene

.3Ciafi> il coniando. Ricimero nella fcena fefta

•

ciò
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ciò difie ad Elvira, aggiugnendo di fuo che il

padre minacciava , ed egli come compìangeri"

dola foggi unfc

,

^ quaì ertidel forte

Ti e[pone /' orrore

Che mojìti per mei

Quefta prevenzione fattale in generale è minor

cola delle minacce e de' rimproveri uditi altra

volta dal padre flefifo . Ma fìa pur ciò una ve-

ra tirannia , udendolo da un traditore a lei no-

to , dovea indurla a dubitarne . Ora di qugl

pofìtiva tirannia può ella Ingnarfi e addurla co-

me certa in fua giunificazione ? Una figlia d*

alti natali , telante del proprio decoro , fino a

^uel punto innocente o non d' altro colpevole

che di una inclinazione tenera così comune al.

le donzelle, fi determina per nulla ad una cri-

minofa fuga ? Ali' altra . L' ultimo verfo prof-

ferito da Elvira
, peggior non i;' i^

,
precede la

fcena 7 , in cui Odorico oziofamente fi va don»

dolando fra macchie e cefpugli dì negletto bofcG^

e recita dieci foli verfi interrotti dall' avvifo

della fuga di Elvira , Quefti dieci verfi hsft

dato a lei tempo per veflirfi di tutte armi
,

per ingannare la vigilanza de' foldati
,
per fug-

gire ad Adallano, e per iflruirlo dcJi' occorfo

.

Non
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Non io fé per tali operazioni bafìi il tempo

che s' impiega in profferir ^juaranta parole .

Dopo il ("unno di guerra dal oofc-o viene un

Guerriero rcoi)ofcii)to tutto ^coperto , il quale

dice ad Aimonte e a Ricimero
,
fermate. Chi

fe't ? gli è domandato • Io non venni , rifpon-

. de , a dire il mio nome
, fon cavaìier 'vi

^ajlì :

Voi malvagi accufaHi

Ed offenderti Elvira .

E' qucRa ver.ìmente una difcordanza ,* voi due

malvagi plurale non accorda con accufajtì e

ejfendejìi Angolare . E' vero che è un idiotis-

mo fiorentino il dire a una perfona iola voi

dovevi^ voi Icggeflt , voi o-^endejìi : ma i Fio-

rentini u ano tale idiotismo ancor quando fi

parla di p'h pet-fone ? Chi fa ; V autore era to-

Icano • fidismci di lui . Ulano poi quel baffo

lor modo volgare in bella profa ? L'uierebbero

in una elegante e grave tragedia ? E quefto era

il difprezzatore di Metajìafio^ cui tanto applau-

diva il Farnetti e il Bettinelli.

Il cavaliere fconofciuto sfida ^ue'due, i qua-

li bravamente fi ritirano alla parte oppofla .

Giugne Odorico Tempre pronto in lor difcla con

(oldati ; ed allora il vii Ricimero Vi^endofi fi-

CU'
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curo minaccia e trafoneggia fui guflo di capì-'

tana Spavento e Fracajfo della commedia iflrio-

nica moderna. Per punto cavallercfco egli dice

di non accettar la disfida d'un ignoto . Corto/f/-

ml dufiijue , dice il cavaliero
,
jono tAdallano .

. , . Che ne rifui ta ? Un quartetto : [Qio^^ììmQn'

to tragico ed eroico in sì pericolofa contefa !

Rimproveri fcambievoli , fopercheria degli Spa-

gnuoli , arrivo de' Mori alla chiamata di Adal-

lano , il quale da poco efperto generale fi fa

circondare . Ricimero vuol ferirlo; ma eccoti

un altro Guerriero fconofciuto , che ne ribatte

il colpo , e gli fa cader la fpada , e gli fi av-

venta . E* la fleffa Elvira . Odorico la trattie-

ne e la riconofce. Rimproveri di lui, difcolpc

di Elvira , che fi dichiara moglie di Adallano.

Torna dunque a lui , dice il padre in una ca-

vatina in tre , e la difcaccia . Viene Almon-

te nella fcena 12 con fretta , e dice che moti

adallano. Ma Almonte è un noto impcfìore*

farà vera la notizia ? ciò tion fi efismina punto.

Smanie e fenììsvenimenti di Blvirq . Qiiartetto
,

in cui per riempitivo entrano Ricimero ed Al-

monte , i quali dicono
,

Qj'.ale di nere tenebre

Sole affli fcato e torbido

St va innitrandò in del \ ero.
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pronomi co puro di campagna

,
perchè cffendo

fer^ nel nofìro emisfero , non fi vede in Gra-

nata il fole né oiFufcato né chiaro j la raffomi-

glianza dunque e i' elpreflione mal lì adatta ,

E' poi una vera povertà quel non faper mai

altrimenti fpiegarfi lo fcompiglio dt'perfonnggi

in ogni incontro , fé non con tempejìa cjcttra ,

con manto nero dei giorno , col cielo annerito

per cffere il fole apparfo di notte offufcato .

Del refto eflèndo quefta una delle coniuete im.

po^ure di Almonte e Ricimero , come fi ve-

drà , il lor terrore è una pura ipocrifia . Odo«

rico dice nel quartetto

,

Le b anche chiome iivvolg£re

Mi fento in fronte ,

iTianiera che non bene cfprime il dìriguere co'

ma e di Virgilio , L* orrore fecondo 1' ufo de*

buoni Tofcani fa arricciare o rii^'^are i cape-

gli ,' ma r avvolgere , parlandofi di capegli ^

rrioglio fi riferba ad efprimerfi una fìudiata col-

tura di effi ,

Cbe irt mille dolci nodi gli avvohea,

E quando pur tal voce poteffe indicare Varric*

ciarfi de'capegli per l'orrore, fempre è miglior

vocabolo r arricciarfi fpecialmente in poefia

ptrchè particoiare^gia $ ià dove V avvolgerei
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azione più indeterminata, rende vaga e generale

ridea.

Atto Iir - Neri veli intorno ad Elvira , ne-

ri panni intorno al Ietto, altri neri panni svo-

lazzanti che pendono a ftficnì dalla volta
,

lampada unica che dà debol lume, lugubre fin-

fonia. Tutto quefto apparato fi è fatto nell'in-

tervallo degli atti , e va ottimamente . Ma fi

è ufata la più neceflaria diligenza per un aman-

te , cioè afiìcurarfi della funtfla notizia annun-

ziata da un liianifeflo impoflore ? No • altri-

menti fi farebbe trovato vivo Adallano, e per-

duta la fpefà di un apparato funereo . Paffiamo

oltre . Elvira co'capegli fciolti diftefa fui letto

piangente

Sujìinet in vtdua tr'iflìa jlgna domo »

Parla ad uno fpettro fangulmfo , fcena nuova

,

ma paflì ancora . Ella dice
,

Spettro che pallido

E Janguìnofo ,

Prendi r e^gle

D^l morto Jpojo^

Parlami . . . accennami
,

Che vuoi da mei

Z>a tua di lacrrirrì^

Bagnata Elvira

Di
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Di /angue a tingerfi

%Aach^ ejfa afptra ,

Per ejfer fimite

Morendo a te.

Se ad altro ella Bon a/pira che ad imbratta rfi

di (angue", non è la cola più polita , ma in fi-

ne non è la più funefta del mondo , Ella vuol

dire -che fi accinge a verfare il proprio fangue,

«r a fegLiir lo fpofo • ma per ciò la noftra lin-

gua fornifce modi più veri
,

più individuali ,

per meglio e non equìvocamente particolareg-

giare le immagini giufla l' uffiiio della vera

poefìa , Ma perchè poi afpira a tìngerfì di fan"

gue ? affinchè morendo raffomìgli lo fpettro •.

capriccio curiofo ! Queda illuijone della fua

fantafia è ben lunga, occupando tutta la fcena*

e non finirebbe mai , fé non palTaffe ad un

penfìcro eterogeneo che la fa difcendere dall'im-

maginazionc alla realità del baffo mondo . El-

la dice: Tu non et fel ( nel mondo ), e va bene

ciò 'ma che luogo può avere in tali fuoi pen-

fieri ^uel che fi legge ne' feguenti fette verfi ?

So non Jomlgllo a tanti

Vili s perfidi , altieri

Mortali abominevoli , JNon fono

Fra quellUnlquifCÒ9 una dohc ((tlmtf
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Godono fra^ del'tt't ; ed han fajjut»

Fjim.xrft un valto , un care

y

Che n'Olì [ente pietà , non h^ roffor3 ;

Q_Liefte idee potevano con verilìmiglianza fo-

pravvenirc ad Elvira tutta occupat,i di uno Ipet-

tfo che rapprcfenta l'ucciib marito? Hanno ef-^

le nulla che fi affa colla morte di Adallano ,

col dolore di Elvira? (i).

Ricimero lafciandofi cadere a* fuoi piedi , le

dà avvilo che il padre ferito , ma lievemente
,

di uno ftrale tutto a lei perdona , tutto ob-

blia , e la vuol con le negli cftremi Tuoi gior-

ni . Increfce ad Elvira che di ciò fia egli il

mefìag ero . Ricimero affettando un dolore da

dirp:'rato vuol morire per le mani di lei .

Mtitire ( rifponde bene Elvira) non fai tu Jìef»

(lì E pure queflo "h il quarto cambiamneto fatto àxì

Calfab'gi alla prima edizione . In effa gì' intereffati

al ' imorefa facevano fìair così la prima fcena ottima-

mente ,

Tutto perdei
,
per m-j non x>' è più mondo .

Ora tal correzione fatta all' originale giovava anzi che

noceva alla condotta de! dramma ; lì dove Taver l'au-

tore nell' edizione a Tue IpeCe rimelTI fenza ragione que*

ferre verfi , lo foggerta ad una giufla critica , perchè'

eontengono penfieri alieai dalle circoflanze di Elvira,
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[o ? Selinda viene ad efortarla a prendere altri

configli . Giugne Odorico fofienuto da due do-

meftici con un braccio involto di fjfcia. Sem-

bra che il poeta fia in dubbio del fuo difegno .

Da una parte vorrebbe dalla ferita di Odorico

trarre partito e commuovere Elvira pf^r deter-

minarla a fopravvivere a Tue? riguardo alla per-

dita di Adailano
,

quindi fa che comparifca

ferito foflenuto da due, tutto intento a intq*^

nerirJa ;

/ mìei raccogli

Moribondi refpiri . . .

Io morirò fra poco .

Dair altra parte dà egli tal ferita quafi come

un femolice falaflb. Comunque fia, benché col-

ie parole la chiami lie-ve fi^/ita , e col fatto la

dimoflri grave , non reggendofi il ferito fenza

il foftegno di due perfone : Elvira fé ne inte-

nerifce , e gettandoglifi a' piedi
,
per tutti

^
gli

dice , Elvira è morta , vivrà, per te ec. In que-

fta fcena dice Odorico che in rammentare il

caro nome di Elvira il fuo fangue fi riùre^X'^»

Due cofe : I ril^re^X^re o riàre'^x.^fi non fi

trova in veruno autore tofcano di nobili e di-

licate profe o di verfi , come fi trova ribrezx^

e aver yiiìrexx<^'^ fé fi dica volgarmente oggidì»

fel
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fel faprà qualche patrocinatore delle poefie del

Calfaò'qi yC vedrà fé poffa ammetterfi in corn-

ponimento grave . II Odorico s' intenerifce ol-

tre modo colla figlia j ora un rihrexT^o o rìpre'^'

^0 del fangue crederei che pofla indicare piut-

torto orrare che tenerezza , O dunque // yiòre^"

Z^^^'fì del Calfab^gi è voce inusitata e di nuo-

vo conio , o male ufata . La parlata di Elvira

Cjónchiude .•

%Ab qual contrajìo avrò

Di vìvere e morir

Mi[era ! da [offrir

Vegliante in Jen . ,

La lontananza dell' avrò di vi fa dal da /offrir

per cofa musicale^ moftra lo Ilcnto del poeta,

e cagiona equivoco e fofpe.nsione , non poten-

dofene raccapezzare il fenfo, fé non sì conchia-

de . Il fentimento poi è tutto fpiegato ne' tre

primi versi , e quelT infelice vegliante in fen

ci ftà, come fuol dirsi, a pigione* benché covn-

prendo che l' autore avrebbe voluto ag^iugnerà

che quel contralto farà per affliggerla continua-

mente (i)

.

Y aie

(i) Per compiere il numero ci
' fette peccati mortali,

ghe flina» il Calfabigi <k{ siver pbegiudicato il dramma
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Odefi rifonar nuovo tumultuofo e flrano cla-

more , ed eccoti Ad^Jlano bello e fano e vivo

che feco conduce Almonte incatenato . Tutti

ftupifcono. E^li rafficura l$i fpofa , e moftra a

Odorico Almonte reo di quel foglio fatale e

dell' avere ad arte forfè annunziata la di lui

morte- Aggiugne ancora che Ricimero è mor-

to , e che forfè anche Almonte lo svenò per

OC'

Bella condotta , ha egli nell' atto terzo fatti altri tre

cambiamenti tutti nella fcena quarta : in prima dopo

alcuni acconci fentimenti di Odorico, che conchiude così,

^ quel cha chiedo

Troppo Breve ritardo , // fentìmento

più vivo tuo , mia dolce figlia , invoco . . .

Mifero dono l Io . , . morirò fra poco ,

nell* originale feguiva un' aria di Odorico , che il leg-

gitore ben può vedere nQl libro quanto foffe al recitati-

vo inferiore . Quefta fi tolfe via nella penultima fcena ,

f l'aurore ve l'ha rimefla . II dopo i8 verfi di recita-

tivo di plvira di giufti concetti , che però pur fi do-

veano reftrignere attendendo» allo flato dell'azione, nell*

priginale fi trovava I' aria di lei già indicata Ah quMt

eontrafìo avrl ec.^ il cui penfiero ben fi efprime nel re-

citativo ,

Eterna guerra

E di morte ; f di vita

A^tt$rà l\nim4 mia,

e niU»
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occultare le fue frodi • accufa fenza verifimi*

glianza
^

perchè Almonte tutto ha fatto per

fervir Ricimero, e T amiiiazzarlo farebbe ftato

un delitto inutile anzi a fé noceyole . Adalla»

no è bene afcoltato da Ojorico n?!!' implorare

il fuo confenfo p-rchè Elvira gli diventi mo-

glie . Ed il buoa vecchio mentendo un poco

Y z gli

e nell' aria fi ripete e fi piggiora . Anche quefl' aria fi

fopprefle nel recitarfi , e 1' autore come una bella cofa

ve 1' ha reftifuita nella fua edizione. Ili dopo il verfci

0-6 ^ua/ giubilo è li mio ne/P abbracciarti
,

fi foggiugneva un altro duettino di Odorico , © di El=

fìvà :

Odo. Ne/P ultimo mio dì

A un immortal ripofo . . ,

Eiv. DelP adorato jfofo

Anch' io nel fsn così . • •

Odo. Andro . . ,

Elv. Ritornerò , . ,

Odo. Contento ,

E,
„ almen .

^V. Contenta

pi grazia quale interefle prender poteva 1' afcoltatore

ne^li additati tre pezzi di mufica recitati dalle medefi-

me perfone nel procinto della venuta di Adallano vivo?

Il noto giudizio e la pratica teatrale dell* autore dovea

renderlo docile e non oftinato , come volle moflrarfi ri-

mef^tendo nel dramma tali fuperfluità che. annoiano i^rpr

pre in ©gni luogo, e più fui finire.
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gli dice, che del primo Tuo rifiuto fu caufa un

cieco errore , e ne chiede fcufa , e dice ad El-

vira che (ia Adallano fuo conforte , e di lui

figlio , tlluflre fipj'o , e degno di me , di te ,

degli avi misi .. Ma in verità Adalbno a ciò

forridendo un tal poco poteva dire , che Odo-

rico a lui fteflb ( fc. io del I ) avea negato

il fuo affenfo con afprezza, indignazione e dis-

prezzo . Ed Elvira altresì al l'entir ora chiamar

da fuo padre Adallano figlio e degno di lui e

degli avi
, poteva facendo ecco al fogghigno

del marito
, dir fottovoce al padre che fi ri-

cordaffe d'averlo chiamato barbaro^ e che per

tale Icelta a lei di (Te ( fc. 2 del II
)

Degli avi vbbliajli

jL' onore gelofo ,

Sarà ciò dipigner gli uomini quali fono ine-

guali , incoerenti ne'principj, e che ravvilano

una flefla cofa in afpetti differenti fecondo che

gli aggira

L'odio^ l'amor^ la cupidìgia e ì* tra ^

ma non quali
,
per falvarne il decoro e l'ugua-

glianza , fi prefcrive che fìnganfi in teatro . Il

dr.imma termina con quefli armonici concenti

ji tre voci

,

Pìh

ì\



^C 34r 3^
Più chiaro II fole già ci apparì

,

Plic puro il fole già ci apparì
,

Più hello II fole già ci apparì .

c quel bel già elegìa ci
^
già ci in coro colle

repliche muficali avrà partorito un graziofo ef-

fetto .

A quanto ne abbiam divlfato e al più che

per fuggir noja omettiamo , fi fcorge che zU

VElfrida cede di gran lunga VElvIra y la. qua-

le difficilmente fi conterà mai traile favole

muficali mediocri . Il piano è affai mal conge-

gnato / l'economia ad ogni paffo difettofa ; i

caratteri di Ricimero ed Almonte neri , vili
,

inetti e comici • quello di Odorico ineguale 5

un poco finto fin anco nel volerli moftrar te-

nero ,• Elvira e Adailano innamorati da com-

media o al più da paflcrale, prefi di un affet-

to che nulla ha di convenevole per una trage-

dia , non animati da veruno eroismo che gli

elevi . Ripetizioni di penfieri , di ftuazioni ,

un intrigo di affetti meviiocri , efpreffioni li-

riche a fovvallo , 'fcarfezza di precifione nello

flile molle e smaccato , fcioperatezza negli ag-

giunti , verbofità fpecialrnente ne' pezzi mufica-

li , niuna moralità , non rilevandovifi né amor

di patria , né magnanimità , né virtù combat-

tuta dall' affetto e vincitrice da fervir di fcuo-

Y 3
la
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la e dì confobzione al pubblico, al contrario

efponendovifi un carrivo elempio di una fuga

da commedia triviale tonfigliata , efirguita e

premiata con tutto il buon furceffo: furto ciò

non mai farà che VEÌv'rà lì rivegga iulle lee-

ne , mal grado della mufica de] U,,. Paijdlo ^\à

quale piacque al Calfabìg't e ciilpiac^ue i.1 pub-

blico per certa continuata Uniformità di tinte

e di tuono lugubre, che dall' andamento oi tut-

to il dramma fi trcifufc nelle nòte di quel và-

lorofo maeflro . Ciò che maggiormente fotto*

mette l'autore all'occhiuta critica per la me-

diocrità de' fatti e delle puiTioni nulla et-oiché

e nulla tragiche , e per la ìcziol'aggine df' fen-

timenti, fi è la fmania di chiamar ira^^cde le

fue opere ,
|)oftando (eco quefto rigido titolo

troppi e troppo leveri doveri , i quali non 11

affanno co' drammi tjìurkt del Caljabgì diiprez-

•laìovq ineforabile del Metajla fio e perciò ma»

giflralmente applaudito dal fu cavalier Vannei'

tif che è da credere di non aver conofciuto

veruno dei drammi mitologici e iftorici di lui,

Bifogna dire che dopo ciel Zeno e del Meta/la^

fio on^ire delle fcene 2rmoniche dell' Italia i

cui luminofi difetti non che le fovrane virtii
,

nel corfo preffo che di un fecole fi hanno af«
à

ti-
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tirata l'attenzione e la maraviglia dell' Europi*

dopo , dico , di quefti due grand' ingegni do«

vrà per lungo tempo ftentarfi a veder forgere

un autore ingegnofo
,
pieno di guflo e di giu-

dizio (i)ch'è fi raro, il quale riefca nell* opera

iflorica .

Pciflìamo a dir qualche cofa della danza è

della mufica .
£' la danza ec.

ADDIZIONE ultima {*")

Confronto dì alcuni tragici Italiani e Franceft .

VJS il Varano^ il Conti ^ il Marchefe^W Mar»

telili il Granelli non vanno del pari coi Crr-

Y 4 bll-

(i) Il C^alfabigi \ anche autore dell* opera mitologi'»

ca intitolata il Giudizio di Pandt^ della quale è fama

che il Poeta Cefareo chieflo del fuo avvifo , affermò

con acconcio ed urbano Icherzo che vi fi rapprefentava»

ro tutti i novifTimi eccetto il giudizio , la qual cofa

può dirfi ancor più delle fue Danaidi .

(*) Al Capo IV, pag. 298, Un. 7, dopo le parole,

e paleggia onorato, ù tolgano le linee che feguono , e

lì dica •
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bUlon e ì Voltaire , effi fi appreffano iji mólto

ai La Fojfe , ai Pìron , e talora Jafciangli in-

dietro, e r ^Alfieri fìngolarmente che coltivò la

tragedia con maggiore intenfità di ftudio e di

predilezione, qualche volta non teme il parago-

ne dello fìefTo Voltaire .0^\\^^ViO di eflì poi col

Monti ^ col Pitidemonte
^ col Pepali in alcuna

delle ultime lue tragedie, fovrafla di gran lun-

ga ai Belloy y ai Dovat ^ ai Colardeau^ ai Li

Miete ^ ai Marmontel. Se il Goldoni ec. (*)

FINE.

(*) Corregganfi gli errori feguentl corfi nel tomo VI.

ERRORI CORREZION/
pag. 126 , Un. 21

autrice della Zaffira autrici di "Zaffira

pag. 248 Ti tolgano le prime tre linee da * tuttocchi

fino a Ponte nuovo.

pag. 24p,lin. II della nota

morto lo fcorfo anno inorto nel lySf

pag. 2P4, lin. p

fondata da IVithefield fsndata da PVithefiild :

forft fi.ncw* vivtnte.
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ERRORI CORSI NELLA STAMPA

A lode dell' Editore bifagna dire cOer pochi/Timi gli

errori corfi in ta! volume e tali che il leggitore coite-

fe ne vede lubiro la currezione . Co-ìj fenza indicarne la

pagina accenniamo le .'"eguenti parole Ciuribiate ; Attici

per attrici , al -regria per tal regin.i , viauo ulta per

vicina alla, adpena per appena , Roft^/ijranta per Rolci;-

trantz ,
yrecritte per prefcritte , Ruilnguna per Rodo-

suna , ottonni pei ottenni, erbe/e per Erbele, Corraciìrr&

per Corradino, fuggerimei-iti per buggeri mento, Soj'anif-

da per Sofonisba troavrfì per trovarli .

Contiamo tra gli errori l' eiferfi omefTa la feguente

nota (i) nella pagina 275, lin. 15, dopo le parole, e

colla fua dote ;

(1) Quefla favola del Federici è copiata dalla nov^-l-

la del fig. Marmontel La femms comtns il y en a peu: .

J^uranfon è Don Geronimo della conmiedia, Mèlidor è

il marito ingannato e gualio dall' ufurajo trasformato \x\

amico, ed Àcelie è fa favia conforte; e le convenzioni

maneggiate con accorgimento , e la donna di piacere

perfuafa prudentemente la quale dà le armi per ifcopri-

re vie pili il nero carattere di Don Geronin.o ; e lo

fcioglimento, e la carica tolta al traviato e pallata da!

provvido Miniflro ad im di lui tenero figliuolo, tutto ap-

partiene al Francefe, di cui per alrro non fi lono trasfu-

se nella commedia le grazie e le morali vedute . None
J5U0VO che fi rechino acconciamente fui teatro i bei rac-

conti di altri ; ma s' incorre nella taccia di un plagio

net diffimularlo . Anche fa Fanatica per emèizions dei

medefmio autore , di cui fi parla nella pagina 277, pren-

de l'argomento e lo fcioglimento di un finto fallimento

di altra novella del medefimo Francefe, V Fcole des Pe-
res\ l'innamorato però che finge difpreszarla e ripren-

derne i difetti , moflrando un'apparente eftrema freddez-

za, ^ tolto dal Defden con fi Dnfden^dì Agojìi/i Alo-

f(t9 ,



31e 18. AprìUs 179S. N.'.7^. &c,

Vìjo TL-'gaU R-fcr'ipio S, R. M, fub die i^.

turrentis rji^nCis & unni ^ ac Tlel.it one ì^^evertn^

tijf, D.Ciijet^ni Coreani de co Tini' fio "e R''verirn'

di "Reorii Cappellani Mujoris .^ordine pnef.it^e R«-
alis Majejidtis ,

Re^alis Camera S. Clar£ providef , decernir ,

stgue mjnJjt^ quod tmpr'un.itiir cum inferij for-

ma pì'xjentis Jupplìds libelli , ac apnrob ition'S

di^ì Revi/oris . Veru^n non pubUcetur , nifi per

ipjum Revi/orem ^ fu^a iterum Revìjio-ne .rffirme'

tur qu'jd concordai fervuta forma Re^aLmm or-

dinum , ac enarji in publicatione fervetur Regie
Fragmatica . Hoc Juum &c.
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